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1)0TT. ARMANDO VILLANI

Contributo alia Flora Campobassana

NOTA TERZA.

Nel prcsente contributo alio studio della Flora Campobassana mio

principale obbietto e quello di rendero noti i risultati delle ultime escur-

sioni che, neU'estate dello scorso anno, feci su alcuni monti d' Isernia

e del Matese. Colgo intanto roccasione per elencare varic specie indi-

cate di Campobasso da Scarano, Teuore, Tcrracciano e Gussone.

Neireleaco non vi sono comprese le specie che uelle opere dei nominati
^

autori sono indicate di localita che hanno di conaune il nome con altre

appartenenti a provincie diverse, ne quelle della cui determiniizioue esatta

non potetti rendermi sicuro.

Alcune erborazioni furono fatte da Giosue Scarano (^) nel territorio

di Trivento, capoluogo di mandamento, posto sopra una coUina della

rlva destra del Trigno. Za wontagna di Guardlahrti/ia che resta a Nord,

lo Slerjjaro a SE. del paese, la Botte a SO., il monte Cahario, le falde
i

della collina su cui si erg-e Trivento ed un luogo paludoso situato a

Sud sono le localita nelle quali T autore raccolse le specie che figurano

nel catalogo intitolato « Flora del circondario di Trivento » (*).

(^j Giosue Scarano. Rapporlo di Bolaniche jjcrer/rinazioni. Giovndile end-
clopeJico di Napoli, qainto anno diassociazioiie, pag. 170, toui. 11!, Napoli

1811. Staniperia Michele Migliaccio.

(*) In quesla nota do V elenco di alcune specie, che fignrano raccolle a
Trivento nel lavoro di G. Scarano, da me gilt indicale di altre localita

delta provincia nci preccdenti contrdmti; in un prossi^no lavoro mi intrat-

xilasc

delle

Adianthum capitlus veneris, Phleum pratense, Arunclo phragmitis, Holcus

lanatus, Panicum dactglon, Daclylis glomerala, Festuca fluilans, Bromus
pinnalus, Triticum repens , Aegiloj^s ovata, Hordeutn tnurinum , Cgperus

longiis, Sparganium erectum, Lcmna minor, Ruscjis acnleatus , Tamus co-

munis, Opfirgs anlhropopho}-a, Orchis morio. Orchis pyratniduUs, Salixalba,'
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.
La magg-ior parte delle piante riportate tla Gussono nel suo lavoro

« Plantae rariores » furono trovate siii monti di Capracotta.

Capracotta e capoluogo di mandamento ed e situato all' altezza di

1400 in. sul mare tra il monte Capran, (1721 m.) ed il monte Canipo
(1645 m.).

Nella prima nota {') diedi qualche notizia sui inonti del Matese.
Trattandosi di un griippo montuoso di grande interesse floristico, mi

m/us^loalica, VUcum album, Arislolochia mlunda. Polygonum avkula.v,
Po, lulmM olm-acea. L.jchm, dioim. Saponaria offianalis, nm^ricum pn,-

Poll : "'^f
"""" ""««»' ««'">"» «Mt.a, Maatu cUuna^eeni

,

oOuoleuuun, Olycp-hiza glabra, Lalh.jru. aphaca, Lyllu-um mlicariu /„-thrum h^sop„Uiu,n
. Epilabiu,,, Urmnm , ,I.a.ra Lu- , Eryn^n'oaL

gum^m. Tnljulm len-e^iru , natope malacuides, Allhma olticmalk

Bo, ago oilicuih,
, Cy,mjlo„,n oniciaate , Ueliotropium ewo,jwu„i

t-"Z,Ja ZZ„'
*"'"•''"'""" """«™. Scropkularla oanlna . Dgllalis"7 -^'f'"^"'-"'"

"'•""''':' '''V'"-an« talifoua, Eaph,-a:ia OdoM-

^pylUuH. Or.gam,m vulgarc; Mentha anemh. V,,to«, oHMmiUs Va-

n„„;„;.,,
'^"""ma lulgans

,
Vonyza squarmsa. Inula dysenlerica ,

th.um sprnosum. Carlina VuUjaris, Cm-Una lanala . Arctium uZa Ziaurea .ol.,d.alu>. Cickorium UUybus. Hypockae,-is -odi^aaP^^eM^

M Pit,,!'!r„'o XxTf'vf*"'"'""'
!"«'*'

'^""J"'-'' Ca,npobassa,ur.

1906
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sia date di ripctere quanto uc riferisce, riguardo alia topog-rafia, M.

Cassetti {').

« II gruppo montuosOj conosciuto sotto la genorica dcnominazione di

Mateso, si estende da Sud a Nord per 20 chilometri circa dalla pianura

di Piodimonte d'Alife (prov. di Caserta) a quella di Bojano (prov. di

Cainpobrisso), ed in sense E-0 per 35 rhilonietri dalle valli del Lete e

del Sava, confluenti dol Volturno, a quoUa del Tammaro, tributario del

Calore, presentando presso a poco la forma di uu'ellissi allungata da

NO. a SE. per piu di 40 chilometri di lungliezza, con una superficie di

oltre 100 chilometri quadrati. »

E poiche di qucsto gruppo montuoso, come dissi altra volta, il solo

versante NE. appartiene alUi provincia di Molise, nel prcsente lavoro ho

riportato il nome delle piante die trovai in tale vei'saute e di quelle

ancora che, pur esscndo indicate in gencM-ale del Matese nelle opere dei

nominati botauici, figurano gia in due note procedenti o raccolte da me

o contenute nelF Erbapio Ziccardi.

La scorsa estate eseguii una prima escursione su aleuni monti di

Isernia, raccogliendo un discreto numero di piante nei pressi di monte

Meta, in localita appartenenti alia provincia di Campobasso.

Questo monte fu visitato fin dal settendjre delFanno 1871 dal dottor

N. Terracciano, il quale segui una via diversa da quella tenuta da me
4

rjcir agosto passato.

Egli difatti da Atina
,
proseguendo per Picinisco, Madonna di Can-

neto, altura di Cavallaro, sail sul monte Meta, la cui cima maestosa si

eleva a 2241 metri sul mare.

lo invece mi recai ad Isernia, circondario che occupa la^ parte occi-

dentale della provincia di Molise, e di la, dopo quattro ore di carrozza,

arrivai a Pizzone. II giorno dopo, sempre salendo per vie aspre e fati-

cose, per le contrade dette Colle Jannini, R. le Forme e Valle Pagana,

uii condussi nei pressi di inonte Meta fine all'altezza di circa 1900 m.

Da Colle Jannini fino a Valle Pagana luiigo gl' innumerevoli sentieri e

(') M. Cassetti, App,"nti geologici sul Malese. BoUettino del R. Gomitato

Gcolo-ico (i'ltalia, Anno 1893, N. i, vol. XXIV della Haccolta. i." trimestrc.

Vol. IV della 3.« serie. Roma, Tipografia Nazionalc.



6 A. VILLANI

viottoli piu e meno cupiose vidi molte specie che g\h raccolsi in diverse

localita del Matese. Cito, ad esempio, Cerastium tomentosum L. , Dian-

thus Carthusianorum L., D.deltoides L., Uanuncidus geraniifolms Pourr.,

b. gracilU Schercli. , Saxifraga Akoon Jacq. , c. stabiana (Ten.), Laui-

tera tJmringiacalj,^ Gentiana cruciata L. , Teticrium Chamaedrys L., b.

Mrsutnm Celak. , Stachys sikatica L. , Saltia gluiinosa L., Lilium hul-

hiferum L., c. croceitm (Chaix in Yill.> ed altre ancora.

I luoglii indicati ricscono attraentissimi e molto interessante ne e la

flora. La loro grande lontananza dairabitato li rende poco frcqucntabili.

lo non dispero di ritornarvi, piu volte e m' aug-uro che in avvenire,

facilitati i mezzi di comunicazione, possa riuscire piii facile al botanico

di studiarli.

Pochi giorni dope rescursione sul naonte Meta, ritornai sul Matese.

Ebbi per coinpag-no gr-aditissimo il Direttore della Cattedra di Agricol-

tura di Campobasso prof. Gug-Iielmo Josa, die vi si rcco per suoi studi

ed a cui rinnovo i miei piii sentiti ringraziamenti.

Da Boiano salimmo sul Matose e, dopo aver percorso le localita detto

Costa alta, Capo d'acqua, Campitello, ridiscendemmo per la strada clie

mena a S. Massimo, da cui facemmo ritorno a Campobasso.

Del materiale raccolto la parte gia determinata figura in questo terzo

contributo. Nei luog-hi percorsi osservai diverse specie g-ia uotate di altre

localita del Matese e di qualcuna di esse no ho fatto anche il nome.

Mi c caro di cspri mere qui i miei piu vivi ring-razlamcnti al prof. A-

Fiori, cui mi rivolsi por la determinaziono di alcune specie.

C) Abies alba Mill. (Bosclii di Molise prope Pesco-Lanciano e Pcsco

Pignaturo [Gussone] Tenorc, Syll., App. II, « A. pecthiata y> p.

576 (')).

Tutte Ic piante
, accouipagnate da un *, furono raccolte da uie nolle

ultimc erborazioni fatte sul Matese e nolle vicinanze di monte Meta; quelle
indicate col segno f furono gia elencate nei miei primi due contributi alio
studio della Flora Campobassana; i nomi poi delle specie coniprcsi tra i

traUini " „ souo quelli riportati dai diversi autori nolle opore citato.
() M. Tenork, In Florae neapolilanae syllorjem Amenda el emenclanda

altera (pag. 557-577).
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Aiidropogoii clistacliyus L. (Venafro [Gussone] Tenorc, Syll.., App, II,

p. 558).

Sorglium vulgare Pens. 7 campanum (Ten. et Guss.) (Venafro, Colitur
r

in Campaniae campis: Venafro V) et vulgo appollatur Duleca.

Tenore e Gussone, Viaggio in Terra di Latoro e dl Ahruzzo, p.

302 (^); Tenore, SylL, App. IV. p. 4 (^)).

Plialaris tubcrosa L. (1771). (Ad agrorum inargines: Molise* Tgnorc,

Syll., *' Ph. nodosa, Ph, bulbosi „ p. 35 (*)).

Crypsis alopecuroides Selirad. (Isernia. Tenore e Gussone, Viaggio, op.

cii, p, 302; in inundatis montosis Samnii: Monte di Mezzo. Ju-

lio, Aug'usto 0. Gussone, PL rar. p. 21 (^)).

7 Phlcum pratense L. (In deniissis humidiusculis; Campobasso. Tenore,

Syll., '' P. Bertolonii K. S. „ p. 34).

Alopecurus agrestis L. (In inundatis Samnii: Campobasso, Tenore, SylL

p. 33; Isernia, Tenore e Gussone, Viaggio, op. cit. , p. 302).

• A. biilbosus Gou., L. Lungo un viottolo in luogbi ombrosi sul Ma-

teso, nei pressi di S. Massimo, agosto.

Poa alpiiia L. (Matese, sulla vetta di Monte Miletto. N, Terracciano,

Peregri/iazioni hota/iiche, I, p. 193 (^)).

P. conipressa L. (In arvis Lipidosis montosis Samnii, Capracotta. Ju-

v) Venafro e un capoluogo di niandnniento della provincia di Campo-
basso, giacc ai picdi di monte Corino.

Tenork e GassoNE , Calaloyo sislem ilico delle piante osservate in di-

versi luoyhi clegli Abruzzi e di Terra di Lavoro nelV esta del i834. Atti

della R. Accademia delle Sc. di Napoli, V, P. I, pag. 229-33i, giugno 1835.

Essendo mio dcsiderio dl riunire le sparse notizie, che sono state pub-

blicate dai diversi botanici Intorno alia Flora Campobassana, ho riportato

per questa specie, come per altre, le indicazioni che, date da un autore,

sono poi ripetute in lavori di altri.

('^) M. Tenore, Ad Florae NeapoVilanae Syllogem, appendix quarla.

(*) M. Tenore, Sglloge jiJnnlaratn vasculariam Florae NeapoUlanae lut-

CHsque deleclarum. Neapoli, ex typographia Fibreni, 1831.

C"*) J. Gussone, Plantae rariores quas in itinere per eras Jonii ac Adria-

tici maris el per regiones Samnii ac ApriUii collegit. NcapoIi, ex Regia ty-

pographia, MDGCCXXVL
(^) N. Terracciano, Relazionc iidorno alle percgrinazioni bolaniche di

Terra di Lavoro in cerli luoghi della provincia. Caserta, Nob. c G. 1872.
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¥

hasi llheris „ p. .33; in pascals et g-lareosis montanis (Capracotta.

Ten ore, Sy11., p. 43).

Festuca rubra L. Luoghi crbosi a Campitello (^) sul Matese (m. 1396),

ag-osta.

Bromus asper Murr. (In sylvis et nemoribus Samnii : Caitipobasso, Tri-

vento. Tenore, Syll. p. 50).

f B. arvciisis L. (Isernia. Tenore e Gussonc, Viaggio, op. cii, p. 303).

¥ Bracliypodium silvaticum (Hds.) P. B. Lung-o un viottolo in liiogbi

boschivi sul Matese nelle vicinanzc di S. Massimo, affosto.

Hordciim secaliniim Scbreb. (In pascuis montosis Samnii; Monte di

Mezzo, niuupiam in maritimis vel dcmissis. Gussonc, PL rar.

" H. pratense Smith „ p. 57; in pascuis montosis: Monte di

Mezzo; in Samnio, Ten., Syll., p. 54).

-I-
Colchicum autiiniiiale L. ^ Tenorei (Pari.). (In pascuis montosis ct

demissis Samnii: Trivento, Matese. Tenore, Syll. p. 184, " C. ly-

zantinum. C. mricgatum A. Ten. Fl. p:iri. di Nap. I, p. 300.
a Bkome „ Ten. FL nap. Prodr., Append. V, p. II, non Guss.).

i Allium oleraceum L. p p%nicuhtam (L.) b. longispathnm (Red.). Luo-
ghi erbosi sul Matese nolle vicinanze di Costa alta a circa 1400
m., agosto.

Asparagus tenuifolius Lam. (In sylvaticis Samnii prope Trivento [Sca-
rano] Teiiore, Syll., p. 177).

Serapias longipetala (Ten.) Pollin. (In sylvaticis montosis in Samnio:
Cumpubasso, Tenore, Syll., p. 458).

f Acprasanthropophora (L.) R. Er. (In montibus Samnii: Monte Lungo
presso Trivento [S.arano], Tenore, Syll, " Orchis aatropophom „
p. 457),

L

Orchis lougibracteata Biv. (I„ eollibus umbrosis Samnii: Monte di Guar
diabruna presso Trivento [Scarano] Tenore, Syll.

, p. 456).

O In una nota prccodontc chiamai tale localita del Matese « Camncl-
tcllo >> per nn.formarmi strettan.ente alia scrittura del nonii che sono ri-
portati ne le carte geograficho dello Stato Ma,^giore di Firenze. A mo pare

ven Hf.t
' r'" r'J'''

^^^"'Pli^«'»«"t« * CampUcllo »; a CampobassoMen difatti cluamato Campilello e dal volgo Campcliello
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7 0. 3Iorio L. (In pascuis siccis Samnii : Monte Lungo pressu Trivcnto

[Scarano] Tenore, Syll., p. 453).

0. iiitacta Lk. (1799). (In collibus aridis Samnii: Campobasso [Scarano)

Tenore, SylL, p. 452 " 0. secundijlora Loisl. et Bert, Satyrium

maculafinn Pers. et Ten. „ Fl. nap. II, p. 301. OjjJinjs deusijora

Bei-t.).

0. ustulata L. (In nenioi-ibus Samnii : Monte Lungo prcsso Trivcnto

[Scarano] Tenore, Syll, p. 455).

f 0. pyraiiiidalis L. (In nemoribus Samnii : Sterparo prcsso Trivcnto

[Scarano] Tonoj'O, Syll., p. 451).

•j- Spirantlies aiituiiinalis (Pers.) Rich. (In subnu.ntosis :
Campohnsso

,

Matese. Tenoro, Syll., p. 461 " Xeodia autumnalis Sw. et Willd.

Spb'anthcs Rich. „ ).

f Epipactis iialiistris (L.) Crantz (In deniissis humentibus Sanmii
:
Tri-

vcnto. Tenore, Syll., p. 461).

E. latiiolia (L.) All. y microphyllii (Sw.). (In sylvis niontosis: Molisc,

Tenore, Syll. " E. mlcropliylla Sw. et Willds „ p. 461).

Salix alba L. (Ad ripas fluvioruni : Tiferno, Tenore, Syll. " S. alba L.

et W. „ p. 480).

f Fagus silvatica L. (Boschi del ilatesc c di M. Mcta. N. Terracciano,

Peregrinazioni bat. I, p. 166).

Daphne alpiiia L. ,3 oleoides (Schreb., L). (In rupibus calcareis nion-

tosis elatioribus Samnii, Monte Capraro. Julio, Augusto Oi . Gus-

sone PI. rnr. " Daphne ylatidulosa Bcrtol. „ p. 156).

Polygonum romanum Jacq. (In arenosis marginibus agroruni Campa-

niae, Venafro, Junio, Septembri 0| . Gussone, PL rur., p. 157; in

campis arenosis et in collibus aridis mari finitimis :
Venafro, Te-

nore, "Syll., p. 195).

¥ Rumex ohtusifolius L. Luoghi erbosi sul Matese nei pressi di Capo

rca

praro [Guss.] Tenore, Syll., p. 182. " E. syhestris Vahlr. et Ten.

olfusifoli

nio).

f Cheiiopodium Boniis-llenricus L. Luoghi erbosi presso Cumpitello
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sul Matose a circa m. 1396, agosto. (In pascuis inontosis circa

stabula: Matese. Tenore, SylL, p. 123; presso g-li stabi al Mateso

ed a Monte Meta. N. Torraccian'o, op. cii, p. 158).

Paronycliia Kapela (Hacq,) A. Kei-n ,S serpyllifolia (DC). (In aridis cal-

careis montosis, Monte Capraro, Capracotta, Junio, Julio %. Gus-

sono, PL rar. " lUecch-imi serpyllifoUum „ p. 106).

llcrniaria glabra L. (Matese a Monte Miletto. N. Terrac(!iano, op. cit.

p. 107).

¥ Sagiiia Linnaei Presl. b. glandulosa Lge. Pascoli nei press! di Monte

Mota a circa 1900 m., agosto.

Alsiiic venia (L.) Wahlnh. c. caespitosa Guss. (Monte Miletto. N. Tcr-

I•acciano " A. caespitosa Guss. „ op. cit., p. 81).

A, gramiiiifolia (Ard.) J. F. Gm. (Ad rupes Samnii : Capracotta, Monte
Capraro. Tenore, Svil. " Areniria-Rosani „ p. 218).

• Cerastium arveiise L. Luog-Iii erbosi nei press! di Capo d'acqua sul

Mateso a circa 1550 m., ag-osto.

DC.) C.

longifoliim Ten. Luoghi sassosi a Valle Pagana (m. .^..„ ....,<.^

nolle vicinanze di monte Meta, agosto." (In herbidis montanis
Samnii: Matese, Campobasso. Tenore, SylL, p. 221 " C Samnia-
num „).

f Lychnis Coronaria (L.) Desr. (Lungo la strada da S. Gregorio a Bo-
jano. N. Terracciano, op. cit. p. 81).

* Sileiic acaulis (L.) L. (1762). Luoghi erbosi nei pressi di Monte Meta
a circa 1900 m., agosto.

f S. saxifraga L. v miiUicauUs Guss. ( In glaroosis montosis : Matese
Tenore, Syll. p. 214).

S. cathollea (L.) Ait. (Siepi di Bojano in Samnio [Chiovitti] Ten. Syll.,

App. II, p. 568).

i Diaiithus deltoides L. Copiosa a Campit*41o sul Mateso (m. 1396)
agosto; luoghi sassosi nei pressi di Monte Meta (m. 1800 circa)
agosto. (In herbidis montosis Samnii : Matese. Tenure, SvU., p. 209j.

Hypericum hirsi.tum L. (In pascuis montosis San.nii; Trivo'nto, Matese,
, Tenore, Syll., p. 387).
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F

H. liyssopifolium Vill. (In apricis montium Samnii; Capracotta a Monte

. Capraro, Julio, Augusto %., Gussone PL rar., p. 318; in apricis

siccis montium Samnii: M, Capraro, Capracotta [Guss.] Tenorc,

Syll., p. 387).

Heliauthemum apeniiijiuin (L.) Mill. (In montibus Samnii: Monte di

Mezzo. Tenore, SylL, p. 260).

f H, Chainaecistus Mill. (17G8) a vulgare Gacrtn (1788) a. ohcurum

(Pers.). (In montibus Samnii: Matese. Tenorc, Syll, " II, obscu-
w

rum „ p. 260).

H. salicifoliiim (L.) Mill. b. denticiilatim (Thib.). (In collibus siccis:

Campobasso. Tenore, Syll., p. 257. " IL salicifolium — — ^. de7i'

ticitlatinn „ IL denticitlatum DC. Prodr. I, p. 272).

Reseda lutea L. *y gracilis (Ten.). (In Samnio : Barancllo [Chiovitti]

Tenore, Syll., App. IV, p. 18 '' R. gracilis Ten. „).

R. Pliyteuma L. (In collibus calcarcis et argillosis: Campobasso. Te-

nore, Syll., p. 231).

• Hesperis mutronalis L. Sul Matese in luog'hi boschivi presso il Guado

. delta Borca, agosto (Matese, Campobasso. Tenore, Syll., p. 322).

\ Arabis alpina L..Luog-hi sassosi di monte Meta a circa 1900 m., ag;o-

sto. (Yctta di Monte- Miletto al Matese, presso le nevi. N. Ter-

racciano, op. cit., p. 72).

f A. muralis Bort. (In montosis Samnii; Trivento, Matese. Tenore, Syll.,

p. 324).

Sisiiubrlum Columiiae Jacq. (Lung-o la strada da S. Gregorio a Bo-

jano. N. Terracciano, op. cit, p. 73. " S. Colvmnae „ Ait. Kevv).

-J-
S. Sophia L. (Campobasso. Tenore, Syll, p. 320).

• Barkirea vulgaris R. Br. ^. hrackosa (Guss,). Luoghi ombrosi e sas-

sosi sul Matese noi pressi di S. Massimo, agosto.

f Nasturtium silvestre (L.) R. Br. (Ad rivulos Samnii: Campobasso.

Tenore, Syll, p. 321 " N. sylcestre „ I

nuni liUeum. Column. Ecphas, tab. 269).

ifoli

+
!tia ficltoideu (L.) DC. /5 Coluoume (Guss.). (Yetta di Motite Mi-

lotto al Matese. N. Terracciano " A- CoUimme Guss. „ op. cit.,

p. 72).
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LiiTiuria rediviva L. (Monti di Capracotta in Samnio [Gussone] Tenore.

Syll., App., II, p. 571).'

Draba aizoUles L. (Matese a Monte Miletto. N. Temicciano, op. cit.,

t

p. 71; Matese, Tenore, Syll. p. 314;.

vento [S.-ai-ano] Tenore Syll., " L. campestre DC. „ Thlasjn cam-

peslre L., p. 313).

t Tlialictriim aauilegifolium L. (Matese. Tenore, Syll., p. 265).

T. aiigustifolium L. y cxaltitiim (Gaud.) b. mediterraneum (Jord.) = Th.

a iigrut
t
folium Jacq. := TL fidgidum Gren. (In coUibus api-icis

Samnii
:
Molise. Tenore, Syll., p. 264, " T. hcidiim Jacq. et Sprang.

T. angustlfolium Jacq., T. nigricans Ten. Fl. nap. „ ).

f T. aiigustifoliuiu L. I flivum (L.). (In Samnii nenioi-ibus Matese.

Tenore, Syll., p. 265 " T. glaucim Linn. „ T. speciosim Ten.,
Fl. nap.).

:

* RauuiKHilus aquatilis L. e trickophyllus (Cliaix). Cpiosa Inng-o i

corsi d'acqua a Canipitello sul ilatese m. 1396, agosto.

* Helleborus foetidus L. In contrada Jannini presso Pizzone, a Valle

Pagan a e sul Matese, agosto.

f Aquileg-ia vulgaris L. (Ad sepes montanas Samnii : Matese. Tenore,

Syll., p. 263).

¥ Acoiiituni Lycoctonum L. /5 pyrenaicum (L.). Sul Matese a Capo
d'acqua (m. 1552), copio.sa, agosto. (In pascuis montosis editio-

ribus^ Samnii
: Matese, Tenore, Syll., p. 262 " A. Lycoctonum

B. NeapoUtanum „ ).

Saxifraga mo.schata Wulf(1781). (Matese a M. Miletto. N. Terraeciano,
op. cit, p. 110 sub /S. moschala Murr.).

-1- S. AizooTi Jacq. c. .Miana (Ten.) ('). Db-upi e luoghi sassosi uei p.-essi

di Monte Meta a cirea 1900 m., agosto.

S. modia Gouan
,3 porophylla (Bert). (Matese a Monte Milett... N. Ter-

racciano, op. cit, p. HQ sub .S'. porophylla Bertol.; Matese, Te-
nore, Syll., p. 202).

moliuTte^n^a,''^'
^™' '^' lio spesse vojie ritrovata sul Matese c sui
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S3:lum sexaiigulare L. (la aridissimis calcai-Bis montosis Samnii; Monte

di Mezzo sul Monte della Perina, Aug-nsto, Septembri %. Gussoue,

PL rar. " S. sexingulare Lin. „ p. 386; in niontibus Scinuiii :

Monte di Mezzo sul Monte della Penna [Gnss. PI. rar., p. 380],

Tenore, SvII., p. 228).

* S. sexaiigulare L. /i acre (L.). Luog-hi ombrosi c sassosi di Valle Pa-

g-ana n ;llo vicinanze di Monte Meta (m. 1900 circa), ag-osto.

f S. sexaiigiilare L. ,3 acre (L.) h. neglectum (Ton.). (Ad saxorum ri-

nias in montibus Samnii : Monte Capraro, Tenore Syll., '• S. ne-

(jlectifn „ p. 227).

S. iiiagelli'iise Ton. (In nemoribus unibrosis ad rupes muscosas, vol ad

trnncos arborum eniarcidos Samnii: M. di Mezzo, Pescolanciano,

Monte. Capraro. Julio, Augusto gT Gussone, PL rar. p. 184).

¥ S. atratuiii L. Luo^-hi sassosi nei pressi di Monte Meta a circa 1900

metri, agosto.

* S. Iiisxjaiiiciim L. k erhcjrpitm (S. et S.). Luoghi ombrosi a Valle

Pagnna nelle vicinanze di monte Meta a circa 1800 m., ao-osto:

luogbi sassosi sul Matese a Costa alta (tn. 1600 circa), agosto.

V Cralaegiis Oxyacautha L. ^ triloba (Pers.). Siepi sul Matese pn^sso

Costa alta a circa UOO m.

Cytisiis argeuteus L. (Canipobasso. Tenore, Svll., p. 344).

(;cni.^ta triangularis Kit. in W. (1800). (In Samnio: Campobasso, Tri-

vento [Sciirano] Tenore, Sjll., p. 344 " Geulsta scariosa Viv. et

DC. Prodr.).

Mcidicago tnineatula Gaertn [^ Mbuloides [Di^sr.y (Molise. Tenore, Syll,

" M. tribuhides „ p. 383),

f Melilotus altissima Tliuill h palustris (Kit, in DC. = Trif. W. et

K. (Isernia al Maccrone. Tenore e Gussone " J/, palustns „ op.

cit, p. 328; in arg-illosis humentibus Samnii in svlvc^^tribus, vel

ad sepos Isernia al %
PL rar. " J/, puliistris DC. „ p. 306; in agris Samnii : Campo-

basso. Tt^nore, SylL, App. Ill, p. 617) {'),

(') M. Tknore, Ad Florae Neapolilanae plantavum vasculanum syllogein,

api^^rncUx lerlia: einendaUones, alqne addilainenla novissima compleetens^
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Trifolium lappaceum L. (Campobasso. Tenore, Syll., p. 372).

T, echinatum M. B. (1808). (In inundatis et pascuis humenii])us: Cam-

pobasso. Tenore, Syll, " T. supimm „ p. 373).

f T. ochroleucum Huds. (1762), L. (1767). (In Iierbidis montanis: Ma-

tese. Tenore, Syll., p. 373).

et pratis : Ccimpol

scen^ Tineo „ (^).

/
/«

Astragalus hamosus L. (In arvis siccis: Campobasso. Ten., Syll., p. 368).

A. depressus L. (Matese a Montemiletto. N. Teracciano, op. cii, p. 95).

Lathyrus niger (L.) Bcrnh. (In nemoribus Samnii: Campobasso. Tenore,

, .

Syll., " Orobus niger „ p. 352).

Vicia iiarl)oneusis L. (Campobasso. Tenore, Syll., App. II, p. 573),

v. tetraspeniia (L.) Moencli. y (jraciUs (Lois.) (1807), c. lon<jifolia (Ten.,

sub Erto) (18111815). (Inter segetes. Campobasso. Tenore, Syll.,

"" Ervuni tetrasiiernium Linn. B gvaclie „ p. 304),

lythnim tribracteatura Salzm. (1819). (In innndatis Samnii: Iscrnia

B[Gussone] Tenore, Syll, p. 230 " Z. tribracteatiim

hracteis oblongis ohovatis ve lomUhiis, L. ThymfoUa Ten. Fl. nap.

Prodr., p. 28 et Guss. Prodr. FL sic. I, p. 535 et PL rar., p, 189

(Jide specimims).

* EpiloWum aiigustifoUiiiii L. Luoghi umidi in eontrada delta R. le

forme nelle vicinanze di Vall. Pagana presso il monte iMeta a
circa 1400 m., agosto. (In Samnio: Matese, [Valle di Campo-
chiaro] Tenore, gyll, p, 188).

f E. montunura L. Luoghi ombrosi sul Matese nello vicinanze di S. Mas-
ft

simo, agosto (Ad sopes huinidas et ad scaturigines in niontosis

op. cit., p. 104).

Terrncciano,

I
E. tetragoiium L, d. ohciirum (Schreb.). (In fossis et liamenti],as

Samnii
:
Campobasso, Trivento. T.Miore, Syll, p. 189

rum Schreb. et Keich. „).

4( K

4

^ Si ^ulf'l^^^'^
^^''"^ Nea2)oWanae Syllogem appendix quinia. Neapoli,

1842, typis P. Tizzano,
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Bupleurum falcatum L. ^ exaltatum (M. B.). (In herbidis saxosis mon-
tosis Samnii, Capracotta, Monte Capraro, Monte di Mezzo. Julio,

Augusto %. Guss. PI. rar. " B. cernuum Ten. „ p. 117; in herbi-
dis montosis Samnii

: Monte Capraro, Monte di Mezzo, Matese.
Tenore, Svll, " B. cernuum „ p. 130; ,S. Miehele prcsso Bojano

J

op
Triiiia vulgaris (L.) Rchb. (Matese a M. Miletto, N. Terracciano,

cit, p. 115 " T. vulgaris DC. „ ).

Caruiii carvifoliuin (DC.) Arc. (In rnpibus herbidis elatioribus montium

flexuosum
cf, %. Guss., Bl. rar. " 8i-

>S. intermedium Ten. = Belosc

Meum carvifoUum- DC. „ ).

tolomferiim Paoletti = Sium Guss.

(In I'ivnlis Sam-
nil, prope Campobasso, Trivento [Scarano] Tenore, Syll. « Sium in-

termedium „ p. 145).

Siiim ereetum Huds. (1762). (Matese, Monte di Mezzo in Samnio et
alibi. Tenore, Syll. " S. anguUifolium „ p. 145).

Piiiipiiiella saxifraga L. I. nigra (Mill., W.). (In collibus cretacois

:

Tnvento in Samnio. Tenore, Syll., p. 153, P. saxifraga ~-R
nigra. P. nigra Willd. ef Ten. Fl. nap. Prodr.,^^. 20; Isernia al

Macerone. Tenore e Gussone, Viagg/o, op. cit. p. 309).

• P. Tmgiiim VilL Luoghi erbosi e pascoli sul Matese nei pressi di

Costa alta a circa 1600 m., agosto.

Foeniculum peuceclaiioides (M. B.) Jacks. (In niontibus Samnii: Tri-

vento, Matese [Scarano] Tenore, Syll., App., IV, p. H).
Ferula silvatica Bess. (In Samnii montibus : Trivento, Campobasso

•' F. Barrelieri „ Tenore, Syll., p. 139).

Peucedanum Carvifolia (L,) Vill. a. genuinum. {In pascuis submonto-
91S et ad sopes Samnii, a Monte Capraro Julio,. Augusto %. Gus-
sone, PI rar. " haperatoria Chahraei Spr. „ p. 134).

P. Cervaria (L.) Cuss, ex Lap. (In pascuis mont.>sis Samnii: Campo-
basso, Tenore, Syll. " Ligusficmn Certaria Spr. „ p. 143).

* Chaerophyllum hirsutuui L. Copiosa lungo un corso d'acqua a Capo
d'acqua, m. 1552, sul Matese, agosto.
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f C. aureum L. Luoghi ombrosi In contrada detta Valle Pao-ana nelle

vicinanze di Monte Meta a circa 1700 m., ag-osto.

Polygala major Jacq. (Presso le siepi Inngo la strada da S. Gregorio

f

a Bojano. N. Terracciano^ op. cit, p. 78).

Pagana nelle vicinauze di :\[.)nte Meta a circa 1800

contrada detta V;ille

ag-osto.

m., copiosa
!

&

f G. pheuiii L. fi rejl,

Syll, " G. reflexum, p. 333; Mateso presso 11 Jaccio di Monte

?/(

T G. cinereum Cav. (Tenore, Syll., p. 332 " G. cinercum Cav. „ G. u-mm L'Herit. et Ten. FL nap. II, p. 100. Matese).
G. tuberosum L. (Falde meridionali di Monte Miletto al Matese. N. Ter-

racciano, op. cit, p. 86).

f G. asphodeloides Bnru.. f. (Can.pobasso, Matese "
G. nemorosum „

Tenoro, SjII., p. 333).

Linum viscosum L. (Ad sepes niontium Samnii : Trivento. Tenon-, Svll,

+

p. Io6).

, .^^^nucnm ^iviLj. i^uogU, sassosi no! pressi di n.ootc
Meta a c.rca 1900 m., agosto. (In apricis Sann.ii : Matese [niunto

fiavum B. „ p. 157).
D'ctauinus ulbus L. d. purj^ureus DC. (In Samnio: Roccan/andolfi [Chio

T 3raIopc mulachoidcs L. (In arvis San.nii : Trivento, T.nore , Syll.

,

p. 335).

f

M»Tva r„tu,„Iif„,i„ I.. (I„ „,den,tis uu„.t.,.si.s: Smnnii: M,,,.; .11 M.n,.,
tapiacotta [Guss.] Tenore, Syll., p. 337)

H.Mse„s Tri«„„,„ L. (I„ e.nupi, Ve„af,ani, [Cns^Tenore, Svll., App.
in, p. 615).

..>.!'

CrozopUora tiuctoria (L.) A. J„h.s. (I„ ca,.pis araillo^is: .M„ii,e. Te„„«,
J •, p. 4/8 " Croton tmctorhun L. , 6'r..^o;,/,.r« ^/;«,/«,/« Adr.

Juss. „ ).

>"'fe«iris L. (Matese. Tenoie, Svll., p. 90).
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• Armeria vulgaris W. s gracilis (Ten.). Luoglii erbosi nei prassi di

Monte Meta a circa 1800 in., agosto.

Olea europaea L. /5 satita, h. Cajetana (Pet.) = 0. eur. B. Bifera Ten.

(In agro Venafrano, Tenore, Syll. p. 9).

• Myosotis paliistris (L.). Lam. Luog-lii ombrosi a Valle Pag-ana nei

pressi di Monte Meta (m. 1800 circa), agosto.
r

• M. palustris (L.) Lam. c. parvijlora Celak. Luoghi sassosi a Costa
alta sul Matese (m. 1600 circa), agosto.

f 51. pyreiiaica Pourr. (1786), h. exscapa DC. Luoghi sassosi presso

Monte Meta (m. 1900 circa), agosto.

M. pyreiiaica Pourr. (1786) c. suaceolens {\Y . eX K. , 1809) = J/, scorp.

var. lithosj-jermifolia W. (1809) = M. Uthosperm. Horn. (1813) =: J/
Montana M. B. (1819). (Matese a monte Miletto. N. Terracciano,

t

ifolia

'S

garia nelle vicinanze di monte Meta (1781-1884 m.), agosto.

/3

pratis sterilibus Samnii : Campobasso. Tenore, S^ll. "
V. samni-

tlcum „ p. 108).

* y. longifolium Ten. Luoglii sassosi nei pressi di M. Meta, agosto.

f Linaria purpurea (L.) Mill. a. montana Car. = var. rohustior Car.

Luoghi ombrosi sul Matese a Costa alta, presso Capo d'acqua ed

altrove; luoghi erbosi a Valle Pagana nelle vicinanze di monte
Meta a circa 1800 ui., agosto.

Seropliularia Scopolii Hpe ex Puis. (Matese a monte Miletto. N. Ter-

racciano " 8. Scopolii Pers. „ op. cit., p. 147).

t S. Scopolii Hpe ex Pers.
fi grandidentata (Ten.). Luoghi ombrosi in

contrada detta Valle Pagana a circa 1800 m., dirupi e luoghi

sassosi nei pressi di monte Meta a circa 1900 m., agosto. (In ne-

moribus, et in sylvaticis montosis Samnii, Monte di Mezzo, monte
Cap

<^

S. grandidentata Ten.; in hnmentibus et in umbrosis nemornm
Campaniae: Matese. Tenore, Syll., p. 305 " S. grandidentata

,

- B).

2. llalpighia, Anno XXI, YoL XXI,
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t

p. 306).

f

Matese e nelle vicinanze ili monte Meta (m. 1800 circa), ag-osto.

Isernia al Macerone. Tenore e Giissone, Viarjglo, op. cit., p. 323).

i Rhiiianthus Alectoroloplius (Scop.) Poll. (1777), a. medius Rclib.

Luoghi erbosi sul Matese nei pressi di Costa nlta (m. 1600 circa),

ag-osto.

Teucrium montanuiu L. !(Matese a Monto Miletto. N. Terracciano, op
cit, p. 155).

Scutellaria peregriiia L. [5 aUissima L. (In Samnii pascuis moatosis:
Monte di Mezzo [Guss.]. Percnnis. Tenore, Syll., App. IV, p. 32,

f

8. commutata „ ),

Marrubium caudidissiiiium L. (In collibus aprlcis siccis : Samnii :

Matese, Valle di CampDchiaro. Tenore, Syll., "J/, pcregrinum
Linn. „ M. candidismnum Orsini, PL exsicc. ex Aprutio, p. 292).

3Ielittis Melissophyllum L. c, alMda Guss. (In sylvaticis n.ontosis var.

B. tantum: Campobasso.

Jlore concolore jaallide /*
M. albida. Guss. Fl. Sic. Prodr. 2, p. 140).

n difli

Galeopsis Tetrahit L. (In sylvaticis montosis Samnii, Monte di Mezzo

Ifli

G. Ladanum L. (In submontosis, inter seg-otes, et in arvis rtiontosis solo

calcareo Samnii, a Capracotta. Gussone, PL rar. " G. Liuhmm
/

3
tosis: Capracotta. Monte di Mezzo. Tenore, Syll., p. 288).

/3 grandijl

SOS. nei pressi di monte Meta a circa 1800 m., agosto; luoghi
sassosi a Costa alta sul Matese a circa 1600 m., agosto. (In apri-

C.S montosis et vallibus humo repletis Samnii, Matese, Monte di

longifls

%
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mi; Monte di :\r('.zzo, monte Capraro [Giiss.] Matose. Tenure, Syll.,

Z. longijlorum, p. 285 „; Matcse, N. Ten-acciano, op. cit, p. 153,

" L. longijlorum Bent. „).

L. mat'iilatiiin L, (In Samnii montibus. (C^

liimna) Tenore, SjlL, " L. maculatum L. „ Plinli montamm Cam-

poclarensium Col. Ecphr. I, p. 190, i 185, p. 287).

• L. maculatum L. h. rugosum (Ait). Lnog-hi sassosi e dirupi presso
*

monte Meta a circa 1800 m.j ag-osto.

• Stacliys Alopecurus (L.) Bent Luoghi sassosi uelle vicinanzedi monte

3Ieta a circa 1900 m., agosto.

• S, germaniea L. a. genuina. Luoghi erbosi nelle vicinanze di Cam-
r

pitello (in. 1396) 3ul Matose, agosto. (In pascuis montosis Sam-

Pl rar. " 8. germaniea Lin. „ p. 238).

%

Origanuni vulgare L. a. viridulum (Mat-trDon.). (Comune al Matese.

N. Terracciano, op. cit, p. 151. " 0. vire/is Hoffm. „ ).

Acanthus spijiosus L. /5 spi/iosissimtis (Pers., Rclib. , 1. cit., tav. 194).

(Molise. Tenore, SylL, " A. spimsus „ p. 306).

* Globularia cordifolia L. ,5 hellidifolia (Ten,). Lnog-hi erbosi nei press!

di monte Meta (m. 1900 circa), ag-osto.

* Galiuiri baldense Spr. Luoghi sassosi nelle vicinanze di monte Meta

a circa 1900 m. , ag-osto.

* Asperula cynanchica L. (^ nikds (Guss.). Lnog-hi sassosi nei pressi

di monte Meta (m. 1900 circa), ag-osto.

A. cynanchica
)^

aristata\h. f.) b. flaccida (Ten.). (In montibus Samnii;

Monte di Mezzo [Guss.]. Matese. Tenore, SylL, p. 65).

Tiburnuin Opnliis L. (In montibus Samnii: tra Monte di Mezzo e Pe-

ssolanciano [Gnssone]. Tenore, Syll, App. II, p. 562).

Lonicera alpigena L. (In Samnio a Monte di Mezzo, monte Capraro

presso Capracotta. Junio, Julio %. Gussone, PI. rar., p. 99 " L.

alpigena Lin. h. foliis suhtiis dense pithesce/Uihus „; in apricis

montosis Samnii : monte Capraro. Tenore, Syll, p, 105).

* Valeriana oflicinali.s L. Luoghi boschivi a Valle Pa<>-ana nelle vi-

cinanze di monte ]\Ieta a circa 1700 ni., ag-osto.
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Valeriana tuberosa L. (Matese a monte Miletto. N. Termcciano, op. cii,

p. 120).

•f Scabiosa graiuuiitia L. £ holoserkea (Bert). Matese. Tenore, Syll,

p. 63. " S. holosericea Bert „).

S. crenata Cyr. (In Samnio: Isernia al Maceroue [Guss. et Ten.]. Roc-

camandolfi [Chiovitti]. Tenore, SjlL, App. IV, p. 6).

A Phyteuma orWculare L. Luoghi sassosi nelle vicinanze di monte
LB

Meta a circa 1900 m., ag-osto.

* Campanula glotnerata L. a. genvina. Luoghi omhrosi a Valle Pa-

gana nei press! di monte Meta a circa 1800 m., agosto. (In pascuis

subniontosis Samnii, a monte Capraro. Junio, Julio %. Gussone.

" C. gloiuerata Lin., p. 93 „ ).

-j- C, foliosa Ten. Luoghi erbosi in contrada dctta Valle Pagana (m. 1800

circa) nelle viciuanze di monte Meta, agosto (Matese presso monte

Miletto, N. Terracciano , op. cit
, p. 137 „ C foliosa Earn., et

Schult).

* C. persicaefolia L. Luoglii omLrosi a Valle Pagann presso il monte

Meta a circa 1800 m., agosto.

C. rdtundifolia L. % typka. Luoghi sas^osi a Valle Pagana (m. 1800

circa) nelle vicinanze di monte Meta^ agosto; Matese a Costa alta

in luoghi sassosi a circa 1600 m. (Matese. Tenore, Sylt, '* Cro.

timdifolia B. foUis piihesceatihus „. (7. linifolia, Fl. nap.,

p. 96).

* C. Trachelium L. Luoghi ombrosi a Valle Pagana nelle vicinanze
»

di monte Meta (m. 1800 circa), agosto.

-}- HedraeantUus graminifolius (L.) DC. f. (Matese a monte Miletto.

N. Terracciano, op. cit, p. 137 sub Campanula graminifolia Lin.).

* H. graminifolius (L.) DC, f. h elatus (Wettst). Luoghi sassosi nei

press) di monte Meta a circa 1900 m., agosto.

* H. graininifolhis (L.) DC. f. c. pitsillus (Wettst.). Luoghi sassosi nei

pressi di monte Meta a circa 1900 m., agosto.

* Adeiiostyles alpiiia (L.) Bl. et Flag. ^ australis (Nym.), d. auriculata

Fiori. Lungo Capo d'acqua sul Matese a circa 1552 m., agosto.

f Senecio delpliinifolius Vahl. (Campobasso. Tenoie, SylL, p. 4.31).
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* S. nclirodciisis L. § rupcstris (AY. ct K.\ Luoghi sassosi, limidi ed

ombrosi in contrada delta R. le Farme a Vallc Pag-ana (1400-

188-4 m.); e Inoghi ombrosi sul Matese a Costa alta (in. IGOO

circa), agosto.

S. eriicifolius L. y tenuifoUus (Jai-q.). (In canipis liumentibus: Cam-

pobasso. Tenore, Syll., ** S. tenuffalius — — A" p. 431),

* S. alpiinis L. (Scop.) y Samnitlcnm (Hnct cxs.), Copiosa in Inoghi

ombrosi cd umidi nolle ci)nt!ado dette R. le Forme c Yalle Pa-

gana nelle vicinanze di moiite Mcta a circa 1700 m,, j^^sto.

j- Doroiiicum Coluiiiuae Ten, (1811). (In nomoribus montosis Samnii

:

jVlatese, Tenore, Syll, p. 435).
«

Aster Liiio.syris L. (Campobasso. Tenure, Syll. ,
" Chrysocoma Lymsi-

vis „ p. 417).

* Erigeroii acer L. Luoj^hi boschivi sul Matose al Guado della Borca

(m. 1555) e presso Campitello, copioi^a, a circa 1400 m., agosto.

Clirysaiitheiiuiiii eeratopliylloides All. (1785). y te/iuifolium Yum, (In

herbosis saxosis montium Samnii; Capracotta, Junio, Angusto 9[.

Gussone, PL rar. " Pyrethrum ceratophyUoides, b. temiiJoUum „

,p. 350; in herbidis saxosis; Sauiuii : Capracotta [Guss.] Tenore,

Syll. , " Pyrethrum cercttopJnjlloides W, — — B. TenuifoUum „

V C. ParUieniiim (L.) Bernli. -(In rnderatis montusis: Matose. Tenore,
r

Syll., p. 441, " Pyrethrum Parthcruarn Smith „ Matricaria Par-

thenium Lin).

* Aiitliemis montaiia L. a mxatilis DC. (DC, in W.). Luoghi sassosi

nei pressi di munte Meta a circa 1000 m., agosto.

3Ii>ropus ercctus L. (In collibus aridis calcareis Samnii; Monte di

Mezzo. Maio, Junio 0. Gussone, PL rar.^ p. 345).

f Giiaplialium siivaticum L. a rectum (Sm.). Luoghi erbosi nei prcssi

di Capo d'acqua sul Matese (in. 1552), agosto. (Matese. Tenore,

Syll., p. 425).

t Inula Helenlum L. (Ad sopcs subinontosas in apricis: Canipobasso,

Tenore, Syll., p. 434).

f Carliiui acanthifolia All. (1774). Copiosa luiigo 5 viottoli ed in liio-
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g-lii onihrosi snl Matcso nelle vicin.anzo di S. Massimo, agosto.

(Matoso. Tenore, Syll.
, p. 409).

f Carliiia corymbosa L. (In collibus siccis: Molise. Teiioi-e, SvU.
, p.

409).

-}- C. acaulis L. |5 alpina Jacq. (1762> Copiosa in luoghi ci-bosi sul Ma-

tese prosso Capo d'acqua (m. 1552), agosto. (In demissis lapido-

sis Samnii: Matese. Tenore, Syll., " C. acaulis B. caule-

sccns „ p. 409).
w

\ Xcraiitlicmum cyliiidraccum S. et S. (In collibus aridis Saninii:M.

di Mezzo. Junio, Julio 0. Gussone, PL rar., p. 341. " X. cylin-

draceum Sibth. „; in collibus Samnii: Monte di Mezzo [Gliss.]

Tenore, Svll,, p. 423).

f X. inapcrtuin W. (In collibus aridis S.uunii ; Monte di Mezzo. Ju-

nio, Julio 0. Gussone, PI. rar. " X. erectmn Presl. „ p. 342;

in apricis montosis Samnii : Trivento, Matese, Monte di Mezzo.

Tenore, Syll, p. 423. " X. inapertum Willd. et Gay. „ ).

-J-
Arctium Lappa L. y minus (Bernh.). Luoghi ombmsi in contrada

detta Colle Jannini presso Pizzone a circa 1000 m., agosto.

-f-
Centaurea salmantica L. (In pratis arg-illosis : Canipobasso. Tenore,

Syll., p. 448).;

f C. Jacea L. ,3 amara (L.). (In campis Samnii: Trivento [Scarano].

Tenore, Syll., " C amara „ p. 44*3).

\ Carduus nutans L. In luoglii onibrosi sul Matese presso Costa alta

a circa 1600 m., ag-osto. (Matcso. Tenore, Syll., p. 411).

C. airmis Guss. (In aprici.s, vel sylvaticis ni(jntusis Samnii; Capracotta,

nionto Capraro. Julio, Septembri %. Gussone, PL rar., p. 324 i

in pascuis apricis montosis Samnii : Capracotta, monte Capraro

[Guss.] Tcnoro, Syll., p. 411).

C. leucograpliiis L. h. allijlorus Fiori = var. B. 2en. (Cainpoljasso. Te-

nore, Syll. " C. leiicographus B. flore alio „ p. 410).

¥ Cirsium strictum (Ton.) Ten. Margini della strada nelle vicinanzc di

S. Vincenzo a^ Voltiirno a circa GOO m., agosto.

Cirsiuni acanlc (L) Scop., All. (In pratis apricis montium Samnii; Monte

di Mezzo, Julio, Augusto !3|.. Guss. PL rar. " CnicKs acmlit „
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p. 335; in pascuis apricis Saiunii : Monte cli Mezzo [Guss.] Te-

nore, SylL, p. 41 G).

llcdypnois polymarplia DC. [i rha^adioloides (W.), (In coUibus apricis:

Canipobasso. Tenure, Syll. " //. rha^adloloides „ p. 396).

• Hypochaeris cretensis (L.) Boiss. (1875) cJ pinnatijida (Cyr, ex Te-

nore). Liiog-hi ombrosi sul Matesc presso Costa alta a 1600 m.

circa, agosto. (In pratis niontium Samnii : Matese. Tenore, SylL,

p. 406).

Robcrtiii taraxacoides (Lois.) DC. (^Iitese a monte Miletto ed al monte

Meta. N. Terracciano, op, cit, p. 130).

• L?ontodon aiitnmnalis L. a typictis, b. rmicmatiis Kittel. Luoghi om-

brosi in contrada detta R. le Fornic nelle vicinanze di monte Meta

a circa 1400 m., ag-osto ; e luoghi ombrosi a Costa alta sul Ma-

tese a circa 1600 m., agosto.

• L, liispidus L. (1753) ^ danuMalis (Jacq., 1762). Luoghi ombrosi sul

Matese presso Costa alta a circa 1500 m., agosto.

-|- Picris liieracioides L. Luoghi ombrosi in contrada delta R. le Forme

a circa 1400 m., lungo la via die conduce al monte Meta, agosto.

Scorzoiiera laciiiiata L. d. octangularis (^^.) = Podosj). Roth, ex Stend.

DC. p. p. (In collibus et campis argillosis : Campobasso. Tenore,

SylL, " S, octaagularis -- — A." p. 389).

X Lactiica viminea (L.) J. et C. PresL (In nemoribus Samnii: Matese,

Trivento [Scarano] Tenore, SylL, p. 391 " Prenantlies viminea „ ),

L. Scarlola L. (Moliso. Tenore, SylL, p. 391).

Crepis vesicaria L. (In pascuis hu.nidis: Campobasso. Tenore, SylL,

" Borkiusla vesicaria Spreng. „ p. 403).

• C. aurea (L.) I?chb. fi columnae (FroeL). Luoghi erI)osi nelle vici-

nanze di monte Meta a circa 1900 m., agosto. (In pratis elatio-

ribus Samnii : Capi'acotta [Matese, Ten., L c] Gussone, PL rar.
m

" Hiemciiim Columnae Ten. „ [p. 325] Julio, Augusto 0[, p. 392;

in pratis elatioribus Samnii [Capracotta Guss.]. Matese. Tenore,

SylL, ** // Coliimme A i?'' p. 398).

Hieraciuiu aiidryaloides VilL (In rupibus aridis meridionalibus mon-

tium Samnii: Capracott^i, monte Capraro. Julio, Augusto 9[. Gus-
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sone, PL rar.
, p. 326; in rupibus alpinis Samnii: Capracotta,

monte Capraro [Guss.] Tenure, Syll.
, p. 400).

H. prciiaiitlioides Vill. (In sylvaticis montosis Samnii; Monte di Mezzo,
F

monte Capraro. Julio, Augusto %. Gussone, PL rar. " 11. prae-

mnthoides Vill „ pag-. 327; in sylvis Samnii: Monte di Mezzo

[Guss.] Tenore, Syll., p. 401).

/
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BRIOFITE SICXJI.E

(Contribuzione seconda).

II iiiatei-iale, illustrato in questa mia seconda contribuzione, e stato

da me raccolto dal 22 giug^no al 2 lug-lio 190G nel distretto g-eografieo

dei Nebrodi nell'alta vallata del Sinieto e in quella del Flascio.

II territorio da nie esploratoe liniitato airing-nis.so dal M. Sori (1846 m.)

e dal contrafTorto, chc separa i torrenti Martello c Cuto, entrambi rami

del Simcto, a sud-ovest; dalla cresta sinuusa doUa catena principale dei

Nebrodi a nord, dal corso del Flascio ad oriente e dal torrente della

Saraccna, anch'esso ramo del Simeto, a sud restando cosi quasi per in-

tero nel versantc jonico. Ipsomctricamente esso e compreso fra 1000 e 1846

m.; pero la massima parte del materiale la raccolsi fra 1200 e 1600 m.

Amministrativamente il territorio suddetto fa parte di parccehi comuni
e di due provincie (Messina e Catania). Riniangono nella prima i-ter-

ritorii seguenti
: M. Sori a Cesaro; Barrila a Longi (nella carta topo-

grafica militai'c erronearnente e attribuito a Tortorici); Botti, Mangalavite,

Acquasanta a Tortorici ; fanno parte della provincia di Catania Grappidii

e Forestavecchia appartenenti al comune di Bronte; Trearie a qnello di

Randazzo.

Goolog-icaniente la massima parte del territorio visitato 6 costituita da

arenarie a cemento silicoo, clie, secondo la carta g-eolog-ica d'ltalia, sono

nferite al Miocene inferiore; qua e la emerg-ono le argille scagliose eo-

coniche. In un estremo lembo verso nord-est affiorano alcuni ammassi
dolomitici mesozoici, sui quali pero non raccolsi briofite.

La veg-etazioue primitiva evidentemente era rappresentata ovunque da

boschi: querci e cerri fino a 1400 m., faggi da 1200 fin sui monti piii

alti; Mangalavitc (1664 m.), Serra del Ke (1752 m.) M. Sori (1846 m.). Frn
essi, e spociahneiito fra i primi trovansi Acer camjjeslre^ A, Pseudo-phtiUius^
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Pyrus torminalis, P, Mains, Ostrya carpinifolia. Ilex Aquifolium, esem

plari di 4 a 5 m. di Crataegus Oxyaca/itlia e forme affini, Primus sjnnosa

ed altre specie ecologicamente meno importanti. Oggi gran parte del

territorio e diboscata e adibita per coltura del grano o senipliceinente

per pascolo; nondinieno estesi tratti, nun ancora toccati dalla scure del-

r uomo, come verso la cima di M. Sori e nelle parti elevate di Manga-

lavite, sono occupati da faggete, entro le quali puo dirsi non penetra

raggio di sole e dove Vkumiis e profondo per lo meno un metro: e questa

la stazione di Neotjia Nidus-avis, Latliraea sqnamaria, Monotropa Hypo-

pjtMs, ecc,
L

Per quanto rigaarda la distribuzione g'eografica delle briofite possono

enumerarsi le segucnti stazioni: L** Pascoli; 2.'^Rupi; 3.^ Luoghi palu-

dosi acquitrinosi; 4,^ Ruscelli, 5.^ Tronchi di alberi. Le stazioni di

gran lunga piu ricclie sono la seconda e la quinta, vengono poi per

ordine d'importanza la terza, la qiiarta e la prima.

Dei muscbi pid comuni nella stazione del pascoli dcbbo uionzioiuiro

Weisia viriditla, Dicraiiella taria, Ceratodo/i purpureus abbondaiite,
r

Tortilla suhulata, T. ruralis var. ruraliformis e var. densiretis j la piii

comvme fra tutti Funaria hyjrornetrica, Bnjum cipillare colla var. meri-

dioMile ; BracTiytkecium velutinum, predominando di molto gli acrocarpi

sui pleurocarpi.

Fra i rupestri piii comuni enumero le Grimmiee, OrthotricJium cupn-

latum, 0. rupestre, Ilomalothecium sericeum, Camptothecium luiescens var.

fallax e C, aureum, Brachythecium rulabiilum \^r, Jiavesceus, Drepaniiifn

c IfpreSSIforme colle varieta, ecc.

Dei musclii paludicoli e, in genere, idrofili sono piii comuni: Bra-

chythedum rivulare, EurhyncMum praelongiim, Cratoneuron fil
L

C. curricaule, Drepcmodadus Knelffii, Acvodadium cuspldaltm o un\!pn-

tica Pcllia Fabroniana , con assoluta prevalenza d(M pleurocarpi sug-li

acrocarpi.

Fra le arboricole ecologicaiiieuto piii importanti sono da citare alcimi

Orthotrklium (0 stmmineum, 0. afflne, 0. rupestre var. Franconiamm,

0. lejocarpHm), IMmgia clliata e variota, Leucodon sciuroides e varieta,

Antitrichii^ curtipendula e variuta, Neckera complamta^ Pterij;/ymuulnan

>
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filiforme, P. heteropterum, Isothecumi mi/umm variota, UomaMiecium
sericeum, Drepanlum cupressiforme e cosi anche in questa stazione si

ha una rilevante preponderanza dei plcurocarpi sug-li acrocai-pi. Devesi
ancom notare che quosta staziono ha (im fades differenti secondo che
si tratti di boschi di cori-j e quei-ci, bone illuminati dal sole d'indolo

xerofila, che si tratti di boschi di faggi, oscuri e d' indole ig-rofila o,

per lo nieno, inesofila. Difatti mentre alcune specie di muschi si tro-

vano indifferentemonte nell' un; m
Iledwigia ciliata, Leucodon sciuroules, Antitnchia curtipendida, altrc sono
proprie della stazione xerofila, eomo: Ilomalothcciim sericeum e Drepa-

m
t->

filifi

thecium myurum.

Fra Ic specie idmfile, ininiorsc nolle acque proprie dei sassi irrorati

debbonsi notare: Orthotrichura anomalum, Bnjum alpinum, i Mnium

,

e le Fontinalis.

L'lmportanza del materiale, da me raccolto, dal punto di vista siste-

niatico emerg-e dal fatto che il chiarissinio sig-. G. Roth di Laubach

,

che ebbe la gentilezza di rivedere le specie da me determinate e di de-

terminare quelle per me rimaste dubbiose, vi ha riscontrato parecchie
forme sicuramente nuove per la scionza, oltrc qualche altra dubbia. Le
forme nuove sono le seguenti:

Leucodon sciuroules (L.) Schwg. var. morensis (Schwg.) f. denticulata
Roth.

>folia

Pkrogonium gracile (Dill.) Swartz var. parvulum Ruth.

Jlifi

fil

ILjpnum purum (L.) var. condcnsatiui Roth.
_ V

Oltre una probal)ile varieta di Pseudoleslea rigcscens, specie per I'Eu-
ropa rarissima.

Notevolissime sono alcune forme nuu sicuramente determinabili, perche
oflVenti caratteri intermedii a quelli di tipi specifici prossimi ma distinti.

Qnesto forme, a hkuio (•h(; n'm si debl)aii() considerare couic ibride (e la
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questiune non puo essere risoluta coi pochi esemplari da me raccolti nel-

I'unica escursione fotta), starcbboi-o ad indurre a subordinare fra essi tipi

specifici, vicini, ma tenuti ogg'i dai piu come coordinati. E mi basti citare

il mio esemplaro N. 312 intermedio fra TorMa montana e 1. piUvimta

i N.' 260 e 261 intermodi fra Leucoclon sciuroides tipico e Z. var. morensis;

i N.' 225 e 221 intermedi fra Ilomalotheciiim sericcus e II. aureolum, il

N. 182 intermedio fra Fontinalis antipT/retica e F. Duriaei.

Inoltro e da notare il relativo prevalente sviluppo dei pleurocarpi sugli

acrocarpi, e quello assai piu sensibile delle specie poreiini sulle annue

a difforenza della zona marittima dolla Sicilia e dei paesi australi in

gciiere, il che e perfcttainoate spiegato sia dal predominio dt'lle stazioni

epifita c rupestro, abitate in massima parte da specie pcronni, sia dal

trovarsi tutto il territ(3rio nella re^ione forestale e forse subalpina, prn-

pizia anch'essa alio sviluppo dei pleurocarpi e, piii, dello specie percn 111

sulle annue.

m P

Alcune forme sono addirittura nuove per tutta 1' Italia, compresc le

is(jle ad essa proprie. Tali sono Schistidium apocarpum var. epilosum

proprio della Boemia e dell'Assia (Germania), Pscudoleskea rif/escm,
m

propria deirAmerica boreale fredda e dcgli alti moiiti dolla Norvegui;

Fontinalis androgyMi dellc foreste di Neamark in Germania, FurhynchiiDn

veUtiyioides delle fureste di Germania, E. Stolesii var. rohustum, cono-

sciuto soltanto di Laubach (Assia) in Germania; tutto forme boreali, le

quali sinog-gi non sono state scoperte lungo il territorio, molto estoso in

long-itudine, dolla penisola italiana, interposto fra la Sicilia c i pi^^'^^

r

borcali, di cui esse erano ritennte proprie.

Molte altre specie e forme sono nuove per la Sicilia e di esse alcune

g<.>dono di luia diffusione piu o mono larga ; in tal mode la scoperta

di (pieste specie in tale distrotto pone tormine ad un fatto di disg'iunzu)^^

neirarea di distribuzione di esse. Sono tali Weisia viridula var. densifolio.^

deirEuropa e Africa settentrionale (^), 776Y//^r/^/a ciliata var. riridis (JF^^'

ropa e Alg-eria), Fontinalis Ditriaei del bacino mediterraneo, BracTiutJiectuni

salchrosum di Europa e Algeria, B. velutininn var. condensatam mediter-

(^) Mi limito a menzionare Ic re^ioni circostanti alia Sicilia
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ranen, Drepanocladus Kneiffii di Eumpa e Algeria, Drepanium cupressi-

forme var. elatiim lai-gaineute disporso. Altre forine invoce erano accan-

tonate, cosi Tjrtula ruralis var. dcnsiretis della Sardt'o-na, Orthotrichum

rtipestn var. Franzoniamni del Canton Ticino e della V. Intrasca, Crato-

neuron Formlanum del Canton Ticino e dei Pirenei. Un buon continc-cnte

e fornito dalle forme a distribnzione boreale e la scopcrta di esse in Sicilia,

'iienti-e ne pone questa aircstremo limite meridionale, ne ing-randisce

verso sud I'area di distribuzione. Queste sono Dicranum palustre. Tor

tula puUinata e T. montana, Dryptodon Ilartmanni, Orthotrichum stra-

mitieum, Polytrichum commune var. minus, specie d' indole alpina, Ple-

rijgynandrum flUforme eP. heteropterum, Crato/ieuron curvicaule d'indole

alpina. Infine la Fonti/ialls squamosa era dubbia per la Sicilia, avendola

ripoi-tata il solo Rafinesque (secondo Strobl) (') per TEtna.

btraordinariamcnte povero e il matericde di epatiche, che vi potei rac-

cogliere, contrarianiente a quanto mi aspettavo e alle mie ricerche tanto

piu niiniiziose quanto piu mi accorsi della rarila di queste piante. Tutte

le epatiche, da me raccolte, appartcngono a quattro sole specie, connini

in Sicilia, e di esse solo la PelUa Fabro/iiana e discretanicnte dilTusa nei

ruscelli e nelle cascatelle; le altre tre le rinvenni ognuna in una sola lo-

calita. Aggiungasi che due di esse {Frullania dilatati, pochissimi fru-

stuli sterili, e Madotheca platyphylla) le rinvenni quali arboricole e cosi

le specie, nel vero senso terrestri, si riducono a Awn (Pellia a Rcboulia).

Per spiegare cosiffatta sorprendente rarita non posso attribuirne la

causa che alia grande scarsezza di rocce uinide o molto onibreggiate, alia

niancanza di paroti vertical! t<3rrose umide, alia nntura argillosa del

suolo e alia grande quantita di detriti vegetal!, che di anno in anno
«

SI sovrappongono nelle foreste c costituiscono un substrato di continuo

variabile. II suolo dolcemente ondulato e costituito, nella massima partee,

da terreni soggetti ad aratura annuale nei trjitti diboscati o da rupi
'

arenarie disgregabili ed esposte al sole o, nei boschi, e speeialniente di

faggijda detriti vegetal i, che annualmente si sovrappongono gli ultimi

sni primi; cotali stazioni non sono per nulla adatte alio sviluppo dell

(') SraoBL, Flora des Etna ~ Estratto da Oest. Bot. Zcitschr., anno 1880,
pag. 310.

( J
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tenorc cpatiche e specialmente delle Jung-ermaniiiacee, in massima parte

igrofile. E cosi, tranne la comunissimci Pellia idrofila, le altrc tre specie

rinvenutevi sono xerofile.

Non pusso por termine a quoste brevi considerazioni sullo briofite di

questo importanto distrotto botanico senza esternare pubblicamente i rin-

graziamenti piu vivi ed una eterna riconosconza verso rill.'^" signor

Marchese Loffredo, Duca -di Ossada, proprietario del vasto ex-feudo di

Barrila, il quale, con gentilezza non inferiore all'eroismo, da lui spiegato

sul campo di battaglia, mi rese possibile, piu che facile^ la permaiienza

in quelle remote contrade, mettendo a mia disposizione alloggio, mezzi

di trasporto e ogni possibile agevolazione per le mie ricerche.

ACROCARPI.

1- Weisia yiridula (L) Hedw. con frutti.

Comune qua e la nei pascoli e fra le rupi deirexfeudo Carrila

da 1200 a 1400 m.; spesso consociata a Fissidens taxifolhis,

% W. var. densifolia ^Yils. con frutti.

Un cespuglietto nei pascoli a Barrila a 1200 ni,
L

3. Dioraiiella varia Hedw. con frutti.

Nei pascoli su suolo argilloso presso la Petagnia samcidaefolia

airAcquasanta (1400 in.) nella vallata del Flascio.

4. Dicraiiinn palustre (La Pyl.) Br. eur. con frutti. (det. Roth).

In luoghi boscosi alquanto paludosi su suolo argilloso airAcqua-

santa (1450 m.) Specie boreale, rarissimaniente reperibile in frutti;

i niiei esemplari portava.no nunierosissinie capsule in pieno sviluppo.

5. Ceratoiloii purpureus (L.) Brid. con frutti. (dct. Roth.).

Abbdnda nei pascoli in Inoghi aprici solug-g-iati. Ban-ila, ovunquo.

6. Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. sterile.

Sopra un vecchio mnro a Barrila (1200 m.),

7. B. viiiealis Brid. var. cylindrica (Tayl.) Boul. sterile, (det. Roth).

Nei pascoli non coumne, commista per lo piu alia forma densiretis

di Tortilla rumlis. Barrila (1200-l:i50 m.)

8. Tortilla subulata Hedw, con frutii.
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Abbonda nei pascoli e fra gl'interstizi delle rupi, riempiti di terra.

Barrila ovunque da 1200 a 1400 m.

9. T. pulvinata (Jur.) Liinpr. sterile (det. Roth.).

Non coiimne sui tronclii doi hggl Manffalavito a 1300 m.

10. T, montuna (Noes) Linclb. con fmtti (sec. Roth accedens ad 1\ mon-
tanam).

Xei pascoli montani
, spessissimo commista a T, siilulata: Barrila

da 1200 a 1300 m.

U. T. ruralis (L.) Ehrh. var. ruraliformis Vent, sterile

.
Nei pascoli airAcquasanta a 1500 m.

12. T. var. deiisiretis Vent, con frutti. (det. Roth.).

Fra le terricole qucsta specie e di gran lung-a la piu comune,
poiche alibonda ovunqiie e spesso forma larghi c densi tappeti : Bar-

rila, Grappida, Mang-alavite, da 1200 a 1500 m.
13. T. Miilleri (Briich.) Wils. con frutti.

Abbonda sulle nipi e nei pascoli e spessissimo commista alia

forma preced(Mite: Barrila, ovnnque (1200-1400 m.).

14. F.ssides taxifolius (L.) Hedw. sterile.

Wi

a 1200 m.

l'>. Schistidium apocarpiim (L.) Br. eiir. con frutti.

Sulle rupi arenarie: Grappida a 1200 m.
16. S. var. epiiosum Warnst. (det. Roth.)

Sulle rupi arenarie alquanto ombregginte: Mangalavite a 1400 m.
17. Grimmia leuophaca Grev. con frutti.

Sulle rupi arenarie e sui massi (>rratici , non rara; Grappida a

1300 motri.

18. G. piilvinata (L.) Smith, cou frutti.

Sulle rupi arenarie: Grappida da 1200 a 1400 m. comune.
19. G. var. loiigipila Sclipr. con frutti (det. Roth.).

Kclla st-ssa stazione del tipo; Grappida a 1200 m.
20. G. lisae D. Ntrs. con frutti.

Sulle rupi arenarie: Grappida a 1300 m.

21- G. triVhophylla Grev. (det. Roth).
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Sulle rupi arenarie. Grappida da 1200 a 1300 m.

22. Dryptodon Hartiuani (Scbpr.) Limpr. con frutti (det Roth.).

Sulle rupi arenarie ombroggiate: Grappida a 1400 m.

23. Hedwigia eiliata (Web) Ehrh. con frutti.

Sui vecchi tronchi dei cerri : Grappida a 1200 m. sui tronchi del

faggi in stazione nemorosa (Mangalavite a 1500 m.) si presenta

sotto una forma assai gracile,
T

24. H. var. viridis Br. ear.

Sui vecchi tronchi dei cerri: Grappida da 1200 a 1300 m., piu

comune del tipo.
/

25. Orthotrichum anomalum Hedw. con frutti.

Sulle rupi arenarie umide in stazione nemorosa. Manffalavite a

1500 metri.

26. 0. cupulatum Hoffnri. con frutti.

Comunissimo sulle rupi arenarie. Barrila da 1250 a 1400 metri;

Grappida alia stessa altezza.

27. 0. stramiiieum Hornscb. con frutti (det. Roth.).

Sui tronco di un fag-gio, consociato a Pterygynandrum filiforme:

Mang-alavite a 1500 m.

28. 0. afliiie Schrad. con frutti.

Fra le arboricole congeneri e questa la specie di gran lung-a j)iu

.comune; sui tronchi delle querci, del fagg-io e deg-li aceri : Grappida,
Barrila, Manffiilavite.

29. 0. rupestre Schleich. con frutti.

Sulle rupi arenarie e sui massi emitici: Mang-alavite a 1400 m.
consociato a Bnjtm capillare; liarrilu a 1350 m. consociato a Homa-
lotheciiim sericeum.

30. 0. var. Franzoiiiaiium (D. Ntrs.) Vent, con frutti. (det. Roth).
Sui tronchi dei cerri e dei fag-g-i : Grappida a 1300 m., Mangala

vite a 1400 m.

31. 0. Ipjoearpum Er. eur. con frutti (det. Roth).

Sui tronchi dei cerri
: Grappida, Manga>avite (da 1200 a 1400 m.).

32. Funaria hygrometrica (L.) Sibth. con frutti.

Nei pascoli, gregaria in una localita verso 1350 m. a Barrila e

a M. Sori lungo un viottolo a circa 1600 m.
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33. Bryum alpiiium Huds. stci-ile (det. Roth).

Sulle rupi umlde in stazione nemorosa. Man^alavite a 1500 m
rai'o.

34. B. capillare (L.) sterile.

Comunissimo nci pascoli Barrila: a qualunque altczza; Man^-ala-
vitB a 1400 metri.

35. B. var. meridioiiale St:hpr. starilo (det. Roth.)

Nei pascoli aprici, soleg-g-iati ; Grappida verso 1300 motri.

36. B. caespiticiuin (L.) con frutti.
4

Forma da se solo estesi e compatti tappeti nelle fag-g-ete a M. Sori

da 1700 fino alia vetta (1846 m.).

37 Milium undulatum (L.) Weis. sterile.

Lung-o un ruscello; Barrila a 1300 m., raro.

38. M. piiiictatum (L.) Hedw. sterile.

Lungo un ruscello: Barrila a 1350 m., rarissimo.

39. Bartraiiiia pomiformis (L.) Hedw. con fiiitti.

Nei pascoli a Grappida a 1200 m., non comune.
+

40. Philoiiotis calcarea Sclipr. sterile (det. Roth).

Luno^o un ruscello su suolo argilloso: Barrila a 1350 metri, piut-

tosto rara.

41. Pogonatiim aloides (Hedw.) PB. con frutti.

In luoghi umidi, argillosi : Acquasantaa 14.")0 m.
42. Polytrichum couiimiiie (L.) var. minus Weis. con frutti e anteridii.

SnW /mm/is nelle fag-g-ete in luoghi oscuri ; M. Sori a 1840 m. e

altr<»ve intorno alia vetta, ma sterile.

PLEUROCARPI.

43. Fontiiialis aiitipyretica L. sterilt;.

In un ruscello a' Gurgo di M. Sori (1800 m.).

44. P. Duriaei Schpr. sterile.

In un ruscello in luog-hi oscuri: Mangalavite a 1500 m.

45. F. aiidrogyna Rutlie (det. Roth.).

In un ruscello: Barrila a 1350 m.

3. Malplghia, Aiuio XXI, Vol. XXI.

S
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46. F. Siiiiainosa (L.) sterile.

In un ruscello, insieme alia specie precedente: Barrila a 1350 m.

47. LeucodoiL sciuroides (L.) Schwagr. con frutti.

Sui vecchi tronchi di.alberi, ovuuque abboudante: Barrila, Grap-

pida. Mang-cilavite. Di questa specie conservo numerose forme, una

delle quali ha le fog-lie subsecondej altre sono interinedie fra il tipo

e la var. Morensis,

48. L, var, morensis (Schwg.) DN"trs, f. denticulata Roth, nova /. Dif-

fert a typo foUis dentictdatis praesertim ad apicem,

Sui trouchi dei faggi in luoghi oscuri : Mangahivite a 1550 m.

49. Aiititrichia curtipendula (Hedw.) Brid. con anteridii (det. Roth.).

Sui tronchi dei foggi in luoghi oscuri: Mangahwite a 1500 m.

50. A, var. iiitegrifolia Roth, nova var. (solo nomi/ie) con anteridii. Dif-

fert a typo foliis integerrimis.

Sui tronchi delle querci: Barrila (1300 m.); Grappida a 1300 m.

51. Neckera eoiiiplaiiata (L.) Hub. sterile.

Sui tronchi dei faggi in luoghi oscuri: Mangalavite (1550 ni.).

52. Pterogonium gracile (Dill.) Swark. var. parvulum Roth, nova var.

' solo nomine,

B'iffert a typo magmtudine totius plantae minori, rameis parvulis

,

dimidium centimetrum pUrumque attingentikis vel vix superaMtihus,

foliis mimribiis, nisi ad apicem, integris ; accedit ad Pfefferianam

varietatem cavernarum, a qua, prae cacteris, foliis acutius dmlatis

differt.

Sui tronchi dei fag-gi in luoghi oscuri. Mangahivite a 1550 m.
53. PterygyiiaiKlrum fillforme (Timm.) Hedw. con frutti (det. Roth.).

Sui tronchi dei fagg-i. Mangalavite (1400-1500 ni.), comuno.
54. P, var. subtile Roth, nova tar. solo nomine con frutti.

Difert a typo rameis longioribus, gracillimis, foliis teauioriljus.

Sui troncodei foggi in luoghi oscuri; Mangalavite (1400-1500 m.).

55. P. hetcropterum Biid. (det. Roth) con frutti.

Sui tronchi dei faggi. Mangalavite (1400 m.).

•;

Ai piedi di vecchi faggi in luoghi oscuri. M. Sori a 1800 m.

»
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La scoperta in Sicilia di (luesta rarissima specie, conosciuta per

I'Europa, soltanto di una localita norvcg-cse (Maristucn sopra iOOO m.)

e importantissima per problemi fitogeografici, poiche depone a favore

deU'esistenza , tanto discussa ancor og-gi , dclla flora alpina in Si-

cilia, insiome ad altre specie, fra le (piali D'tsticJiium cajnUaceum

per M. Scuderi. I miei esemplari differiscono dai tipici soltanto per

la costa piu liinga; essendo pero sterili noii si puo sulF esamc di

essi basare un sicuro giudizio sul relativo valore sisteinatico.

57. Isotheciiiiii myuruiii (PoUicli.) Brid. con frutti.

Sui tronchi del faggi in luoglii oscuri : Mangalayite a 1550 m.,

piuttosto comune.

58. I. var. scalbrnluiu Linipr. sterile (det. Roth.)

Ai piedi del faggi alTAcquasanta a 1450 m.

59. Ilomalothccium sericeum (L.) Br. eur.

Comunissimo suUe rupi e sui tronchi dello quorci ; ovunque: Bar-

rila, Grappida, ]\Iangalavite ad ogni altezza. Raccolsi esemplari die

,
scgnano delle forme di passaggio all' 7/. aicreolicm^ secoudo le infor-

mazioni, comunicatemi dal chiarissimo sig. G. Roth.

60. Caiiiptothei^iuiii lutcscans (Huds) Br. eur. var fallax (Phil.) Roth.

(det Roth.) sterile-

Suile rupi arenarie, piuttosto comune. Barrila (1200-1400 m,).

61. C. aureuni (Lag.) Br. eur., sterile (det. Roth.).

Sulle rupi arenarie. Mangalavite (1400 m.), rare.

62. Briichytheeiiiiu salcbrosuiii (HofFin.) Br. eur. con frutti (dot Roth.).

Comune nei pascoli elevati M. Sori fra 1700-1800 m., alFAcqua-

santa (1450 m.).

63. IJ, velutinum (L.) Br. eur. sterile.

Xei pascoli sologgiati conimisto a Brijvm capillare. Barrila a

1300 m.

64. B. var. couflensatuiii Br. eur. con frutti (det. Roth.).

Nelle faj^rr-ete in luoffhi oscuri. Barrila verso 1400 m.

65. B, rutabulum (L.) Br. eur. var. flavescens Br. our. sterile.

Nei pascoli e ai piedi delle rupi. Barrila (1200-1400 m.j.
F

60. B. rivulare Br. eur. sterile.
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In luoghi paludosi su suolo argilloso.- Barrila, 1350 m.

67. Scleropodium lUecebrum (Sch^Yag•^.) Br. eur. var. piliferuin DXtrs.

SuUe rupi arenarie sologg'iate: Barrila verso 1300 m.

68. Eurhynchium velutiiioides (Bruch) Br. eur.

Ai piedi dei fagg-i. M. Sori a 1800 iiKJtri.

69. E. Stokesii (Turn.) Br. eur. var. rol>ustum Roth (det. Roth), sterile.

In hioghi paUidosi sopra dotriti vegetah aH'Acquasanta (1450 m.)-

70. E praeloiigum (L.) Br. eur. sterile.
f
-I

Diffuso nei luoghi paludosi e lungo i ruscelli. Barrila (1200 a

1350 niotri.
L

71. Rhyiichostegiuin rusciforme (Neck) Br. eur., sterile.

Sui sassi irrorati nei ruscelli. Barrila (1350 m.).

72. Cratoneuroii filicinum (L.) Pioth., sterile.
m

•Lungo i ruscelli su suolo arg-illoso. Barrila a 1350 m.
73. C. var. tenellum Roth., nom mr. solo nomine.

Negli stessi luoghi colla forma tipica. Barrila a 1300 ni.

L'unico esemplare raccolto essendo rimasto presso il sig-. Roth, non
posso darne la diaguosi.

4. C. rormianum (Fior.) Roth. (det. Roth) sterile.

Sullo rupi irrorate: Barrila a 1200 m.

Raccolsi esemplari, che sono da considerare come forme di pas-

saggio tra questa specie e il filicinum.

75. C. curvicaule (Jur.) Roth. (det. Roth.), sterile.

In luoghi paludosi su suolo argilloso. Barrila 1300 m.
76. C. commutatum (Hedw.) Roth, sterile.

In luoggi paludosi all'Acquasanta verso 1400 m.
77. Drepauoeladus Kneiffii (Br. eur.) Warnst., sterile (det. Roth.).

Presso i ruscelli in luoglii pdudosi. Barrila a 1350 m.
78. Drepauiuiii cupressifonne (L.) Roth, con frutti.

_ iri

Comune sulle rupi arenarie e sul tronco di alberi di specie dif-

ferenti ovunque; Barrila, Grappida, Mangalavite a qualsiasi altezza.
79. D. var. uiicinatulum Br. eur. con frutti.

Sulle rupi: Barrila a 1300 m.

80. D. var. datum Br. eur. (det. Roth.)

/
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Sulle mpi arenario ombreg-giato: Barrila a 1300 m.
81. D. vai\ subjiiUiceum MoL, sterile.

Sulle mpi esposte al solo; B:imla verso 1300 m.
82 Acrocladium cusijidatum (L.) Liudb. sterile.

I .
'N«8"l' acquitrini, comune: Bnmla a 1300 m.

83. Hypiium purum (L.) var. condeusatum Roth., nova tar. solo nomine
sterile.

D'fertatypofoUis multo Utiorilus, arete imbricatis, nervo ad medium
proci/rrente, ramulis cotifertis, Ireuhm.

Sulle rupi aride arenario; consociato alia varieta eloUm di Dre-
panium cupressiforme. Barrila a 1300 m.

EPATICHE.

1. rrullaiii:i dilatata Dm. sterile.

Rara fra muschi arboricoli. Sul tronco delle querci. Grappida a
1200 m.

2. Madothaca platyphylla Dum. sterile.

AI piede di un fagg-io aH'Acquasanta a 1450 in.

3. Pellia Fabroniaiia Raddi, sterile

Comune presso le cascatelle ovunque. Barrila, Mang-alavite
4. Reboulia Iieiiiisphaerica Raddi, sterile.

Fra le fessuro di una rupe in contrada Botti a 1200 m.

Messina, R, hliluto Botanko, Aprile 1007.
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Kote SUP une gpaine de « Musa Amoldiana « De Wildem

depouPYue d'albumen.

En examinant, tout recennnent , un lot de g-ratnes da JInsa Arnol-

diana Do Wild, provenant de la maison Vilinorin-Andrioux de Paris,

j'eus la trcs grande surprise d'y deeouvrir une semence coiiipleteuicnt

d^pourvue d'albunien, et contonant un enibryon dont le cotyledon rem-

plissait prosqiie cntierement la cavite interne de la gratne*

On salt que la grainc des Miisa se compose d'un tegument externc

tres epais et tres resistant double interieurejuent par un tegument plus

mince- cet ensemble contenant un albumen amylace dans lequel so trouve,

an dessus du hile tres marque de la graine, \ni petit embryon.

La graine presentant Tanomalic dont il vient d'etre parle no se dis-

tinguait ni par son aspect exterieur, ni par I'epaisseur ou la disposition

de ses teguments, d'une graine normale. Sa cavite ne contenait absolu-
i

ment pas d'albumen et etait remplie , en grande partie
,
par un corps

contourne et k surface lisse.
r

Ce corps, extrait de la graine avec precaution, apparut etre un em-

bryon dont le cotyledon etait extremement developpe.

La fig. 1 pormet de comparer I'cmbryon anormal (I) a un embryon

normal (II). Ce dernier se compose d'uno masse cylindrique, contenant

la gemmule et la radicule (^), surmont^'^e d'une sorte de petit plateau qui

est le cotyledon.

\

V

A

I. II

Fig. \.

(') Voir pour la structure rcmbryon dans Ic genre :slusa; Tsciuucu: Ph\i-



C. L. GATIX 39

. Chez Teinbryon anormal, la base cylindrique etait constituee de la

memo faron, mais le cotyledon pr^scutait uu developpcmont ti'cs grand

et occupait la plus g-rande partie de la cavite vide de la g-raine.

II est interessant de remarquer, en outre, que les dimensions de ce

cotyledon sont de bcaucoup plus grandes quo les dimensions maximum

qu'atteint cet or^ane dans une graine ayant completement ^puis6 ses

reserves (^).

All point de vuo anatoiuique, cet enorme cotyledon se rapproche, par
i

sa structure, des su^oirs nyaut deja acijuis un certain devcloppement au

cours do la germination.

*.

Fig.

Une coupe transvcrsale, pratiquee dans sa partie moyonne (fig. 2) le

montre forme de cellules un peu plus grandes que cclles da cotyledon

d'uii endjryon normal extrait d'unc gralne milre. On y rencontre deux

cercles de faisceaux libero lig-neux (Fx, fig. 2) et des lacuncs nombreuseS

idere die Sauaoraane de)

(Ann. Buitcnzorg, vol. IX, p. 143-183, 1891).

G. L. Gatin, Sur la radimle embrijonnaire du Mnsa Ensete Gmel. (Bull.

Soc. Hot. de France, torn. LII, p. 638-6i0, pi. VllI, 1905).

0) M. TscHmcH (loc. cit.) pensait quo pendant la germination de la graine

des Musa. leur cotyledon ne s'accroissait pas. 11 r6sultc d'observations en-

core inedites que je viens de faire, que cet organe subit en realite, un cer-

tain accroissement.
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(L fig. 2) que Ton retroave dans le cotyledon d'onibiyons gormant de-

puis un certain temps et ayant augnnente leurs dimensions.

On n'y a pas observe de grains d'amidon.

Nous avons era interessant de decrire avec quclques details cette ano-

nialie, la premiere de ce geiu^e qui, a notre connaissance, ait ete signa-

lee jusquMci.

LEGENDE DES FIGURES.

Fig. 1. Musa Arnokliana De Wild.

I. Emhryon extrait de la graine sans albumen
II. Embryoii d'une graine normale,

c. cotyledon.

(Grossi 2 fois).

Fig. 2. Musa AmohUana De Wild. Coupe transversale dans le cotyledon de
rcmbryon extrait de la graine sans albumen. (Grossi GO fois).

Ep. epidcrme.

L lacunes.

Fx. faisceaux libero-li'rneux.

-^
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Dutt. CALCEDO.MO TROrE.\

posizione iiaMe M Lathyrus saxatnis Vis.

1

E noto come in parecchie specie di Vicia, affini alia Vida satim, il

fnsto primario si arresta pronta.nente nel suo sviluppo, rimane gracile.
porta fog-lie con fog-Iiuline strettamente linear!; e. di r.-ola, nou produce
fiori; mentre i fusti clie si svolgono daH'ascella delle iiifimo squame,
cioe in prossimita doi cotiledoni, rag-gMung-ono uno sviluppo normale,
d.veno.o„o robuste, portano fog-lie con fog-lioline ovate od obeordate, e

Questo

pii6
PresI, nclia

Vicia cuneafa Guss., nella Vicia RoUrtii Forst. ed in altre forme affini.

Anche la Vida latlixjrokles L. presenta pariiiiente il fusto primario
g-racile, con foglie e foglioline lanceolate o sublineari, e g-li altri fusti
piu robust! con foglie a foglioline obeordate.

Oltre a quest! esempi si'trova un comportamento analogo in alcune
specie del gcuere Linaria, e inparticolar modo nella Linaria hipartita L.

+ *

Osservando in questo R. Orto Botanico alcuni esemplar! di erbario,
mentre si stavano prcparando per la loro definitiva inserzione, fui non
poco sorpreso di rinvcnire una analoga particolarita in una specie dagli
autori ascritta al genere Lathjrm od al genore Orobus.

Trattavasi d^W Orolus saxatilis Yeni, descritto in seguito da Gussone
col nome di LatJiyrus dliatns, e chiamato dal Visiani Lathyrus mxa-
tilis, nome che, per legge di priorita, gli viene conservato dagli autori
moderni.

Gil esemplari di cui disponevo erano stat! raccolti nella Franci:ncia mc-

w

Casali a L'eferofilla e le sue cause. Reggio Emilia 1892 p. 29,
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ridionale, nella Spagna, nsirAlgeria, e nella Grccia. Si conservano pure

neirErbario Siculo di qucsfOrto, esemplari raccolti dal Gussone presso

Palermo al monte. Catalfano^ ove pero non venne piii ritrovato. In essi

tutti si scorgG chiaramente che 11 fusto primario, aboftito dopi) breve
4-

I

sviluppo, porta fog'Iie unijughe a foglioline strettamente linear!, e non

produce iiori ; mentre i fusti lateral!, sviluppati normalmente, portano

foglie bi-trijughe, a foglioline obovate, per solito obcordate o troncato-

tricuspidate alUapice, e producono abbondanti fiori e frutti. In com-

plesso il portamento di tutta la pianta ha moltissima somiglianza con

quello delle predette specie di Ficia.

QuGste particolarita mi invogliarono a studiare tale Lathyms^ massime

dal lato sistematico, cioe riguardo alia vera posizione che gli ypetta,

dubitiindo clie non fosse fortuita la coincidenza del ripetersi in tutto

un comportamonto simile ad alcune specie dl Vicia, ma piuttosto si

dovesse ascriveda ad una piu stretta affinita.

I generi Lathyrus e Vicia sono generi assai polimorfi; pi-ova ne e

che moltl autori, massime I'Alefeld ('), 11 hanno frazionati in parecclii

altri, per cui riesce difficile trovare caratteri morfologici bene spiccati

die permettano tosto di riconoscerli con assolnta cortozza: e piu quistione

/' Tuttavia gli autori sono venuti

assegnando fra Lathyrus e Vicia alcune differenze, che credo opportuno

rilevare.

Esse consistono principalmonte nella forma dello stilo e dello stimma.

Infatti al genere Lathyrus Linneo
C*) assegna il seguente carattere:

« stylus planus, supra villosus, supertie latior, stigma villosum a medietate

Questo
ripetuto dall'Endliclier (») con la seguente frase: ^stylus super compk-
natO'dilatatns, extus concexiusculus, infus concavus, villoso jmhesccns. »

Anche il BaiUon (*) cosi ne parla: <^ stylo relexo, ad anicem complamto,

(') Endlfcher S. Genera pUuitarum secundum ordines naturates disposila
Vindobonae 1836-1840, pag, 1274.

(*) LiNNE C. Syslema, genera, species planlarum. Lipsiao 1840, pag. 712.
{I Alefkld. Ueber Yicieen. In « Bonplaiidia » vol. IX. 1861, pa^. GG e i^cg.

{
)
Baillon H. — jn^ioire des plantes. Paris 1869. pa^^ 237-38.

e*

I

r
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saepeqm indurato ». Infinc Cosati, Passerini e Gibelli (') cosi riassiimono

quosta conformazione dello stilo : « Lo stilo, piegato quasi ad angolo retto

coll'ovario, si allarga aU'ajnce a spatola, piano sulla faccia supeHore e

im pb scavato a canale, e qiiim larlato - capillato, tennimnte in uncirio

ottnso aciito, papillato, stimmatifero ».

Per il g-enere Vicia al contrario Linneo asseg-na il seg-uente carattero:

« stylus filiformis hrecior, ad angulim erectum, adsccudens, si

inferiore tmsverse larlatiim ». E I'Endlicher pure dice : « stgUs filift

adscendens, apicem versus nunc undiqm, nunc nonnisi externe pilosobar-

Mtus, rarissime imherhis, stigma terminale, capilellatiim ». Cesati, Passe-

rini e Gibelli infine cosi ne parlano : « lo stilo fa un angolo quasi retto col-

Comrio, lincare oTuro ohlungo spatuliforme, e un po pi% schiacciato sulla

faccia anteriore irsuta, con ^m ciuffo o m coUaretto di peli sotto alio

stimma »,...

Anche un altru carattore differenziale vicne annoverato dagli autori

esi rifofisce alia conformazione del tiibo staminale. Bentliam et Hooker (*)

per il g-enore Latlnjrus dicono: «filame'nta superne dilatata, vagina ore

saepius suheguali. Anche Fiori e Paoletti (") asseriseouo clie in Lathijrus

il lubo staminale e tagliato perpcndicolarmente al suo asse.

Al contrario, per il genere Vicia, Bentliam e Hooker dicliiaraiio:

//, pure affermano clio

in tal genere il tubo staminale e tagliato in alto, obliquamente al siio

asse.

La differente conformazione dello stilo e del tubo staminale fra La-
thyrus e Vicia, trova la sua ragionc in una variaate dell' apparecchio

staurogamico, prescntato da questi due g-eneri, come bene pose in rilicvo

il Dclpino (*). Nel genere Lathyrus lo stilo dilatato a cestella, col con-

('; Cesati V., Passerini G. e Gibelli — CompencUo delta flora ifaliana.
Vallardi 1884, pag. 08 i e segg.-

(*) Bkntham G. et Hooker J. D. Genera planlanun. Vol. I, p. II. Londiui
1SG5, pag. 526 e seg.

(^) FiORi A. e Paoletti G. Flora analUica d'llalia. Padova 1899. Vol. II,

p. I, pag. 90 e 9Qgg.

() Delpino F. Ullerlori ossci-razioni sulla dkognmki ncl reyuo vegetaU%
P. I. Mi la no 1808-69, pag. 50 e segg.



44 C. TROPEA

F

torno peloso, e atto ad accogliere il polline sul principio della fioritura,

e la cestella stessa trovasi scoperta, quando un insetto, visitando il fiore,

ne fa abassare le ali e la carena. Nel genere Vicia invecc lo stilo non

dilatato a cestella, ma con peli che, nelle specie piu tipiclie, si trovano
r

disposti a spazzola, e nelle specie ascritte alia sezione Cracca, si trovano

formanti un pennacchio, serve a spingere il polline alTesterno, ogni volta

che un insetto, visitando il fiore, ne fa abbassare le ali e la carena.

Tuttavia fra le numerose specie di Lathjrtis e di Vicia non esiste una

separazione assoliita in ordine dittali apparecchi : si hanno invece altre

lievi varianti, come rilevo pure il Delpino, alia cui opera rimando per

maggiori dettag-li. Queste varianti di apparecchi , e conseguentemente

della conformazione dello stilo indussero I'Alofeld a frazionare i gencrl

Lathyrus e Vicia in numerosi altri generi.

Ma senza entrare in simili dettagli, per la mia tesi mi sono siiffieienti

i caratteri differeuziali, che ho gia citati, stabiliti da Linii(!o, da Endlicher,

da Bentham e Hooker, da Baillon , da Cesati , Passerini e Gibelli, da

Fiori e Paoletti, ecc. Volendo quindi rilevciro la conformazi<me dello

stdo e del tubo staminale nel preteso Lathyrus saxatilis, ne tenni per

alcun tempo qualche fiore neH'acqua tiepida, e, dopo averne allontanato

le ali e la carena, li sottoposi ad un lieve ingrandimento: mi risulto

che lo stilo //(/bme e lateralmcnte poloso, e che "il tul)o staminale si

presenta tagliato oUiquamente all' asse. Questi sono appanto i caratteri

assegnati dagli autori al genere Vicia, quindi, sotto tale aspetto, la

specie in questione dovrebbe trovar posto nel genere Vicia e non nel

goiiere Lathyrus.

Stabilito questo vediamo, se altri caratteri pure possono giustificare

una tale ipotesi. I fiori del Lathyrus saxatilis sono descritti dal Gussone (')

/ va dimenticato
che in molte specie di Vicia si hanno fiori bicolori, mentre nei vcri

Lathyrus sono piu frequenti i fiori concolori : anche la foi-ma del frutto

piuttosto corto e cilindrico, ricorda piu quelli di Vicia che quelli di

Lathyrus, che, per solito, sono larghi ed appiattiti.

(•) Gussone O. Florae Siculae synopsis. Vol. II, p. II. Napoli 188-i, pag. 852
e seg.

J-i^

u

4
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Due altri caratteri pure possono essere presi in considorazione. Anzi-

tutto la niancanza di cirri che si osserva in questa specie. Generalmente
g-li autori assegnano ai g-eneri Vicia e LatJiyrus fog-lie terminanti in cirri

ramosi, mentrj dal g-enere Lathyrus separano, come genere distinto o

come sezione, g-Ii Orobus, caratterizzati dalla presenza di un cirro ru-

dinientale, cioe ridotto a breve mucrone. Kitengo pero che il genere

Oi'ohus lion sia naturale, ma'risulti dalla riunione di specie eterogenee

combiiianti solo in qnesto carattere. Infatti la presenza o no di cirri e

subordinata all'attitudine della picinta a salire sulle piante vicine: percio

Iti specie die vivono nci luoglil boschivi o fra i coltivati, ove la vea-e-

tazione e densa, presentano per solito cirri assai sviluppati, mentre qnelli

che vivono nei lucghi scoperti, come il Lathyrus saxatilis, ed il nonie

stesso nei I'iieva la stazione, haniio di prefej'enza cirri assai ridotti e

rudimentali.

goner

tutto 1m Vicia lathyroides, specie affine a questa, ha nelle foglie superiori

un cuTO semplice e, nelle iaferiori, una breve resta mucroniforme: cirri

ndotti poi a resta brevissima si trovano nella Vicia Faba, nella Vicia

sparsijlora, nella Vicia sicula ed in altre specie: anzi nella Vicia argeniea

d cirro e sostituito da una vera fogliolina tenninale. Cio dimostra che

qaesto carattere non puo essere assunto per differenziaro i Lathyrus

(yezione Oroliis) dal genere Vicia, quindi nun puu essere invocato per

'U' ruenere che questa specie possa essere iii>critta al geneve'Zafifuncs,

iU'imenti, I'avere fog-lie con sole due o tre coppie di foglioline e, qualche
volta, anche una sola, non e sufficiente a separare il Lathyrus saxatilis

dal genere Vicia: occorre raninientare che anche nella Vicia hi

Si hn solo \uui o due coppie di foglioline, per cui alcuni autori voUoro

*inie un Lathyrus: ma in questa ultima specie la presenza di veri net-

**i*ii estranuziali indicano chiaramente essere una Viria, come aveva

^vvertito lo stesso Linneo con la frase « Viciam esse stipulae suhtus

P^^'o glanduloso emicuut. y>

nica

Q i^sto stesso carattere deHa presenza di nettarii estfanuziali sulle

s 'pole, sarebbe decisivo per far ritenere come una Vicia la specie in

4^'^tione; ma avendo solo avuto a disposizione esemplari secchi non ho
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potuto a.ccertarlo. Tuttavia, esaminandt) diverse stipole di L. saxatitis

a forte ino-randimento, ho osservato una differcnziazione nel tessuto

epidermico, die presentasi di aspotto quasi granuloso, procisam(Mite nella

posizione occupata presso altre specie dal iiottario estranuziale. Cio ne

ronderebbe probabile I'esistenza; ma in og-ni luodo, auche se questa non

fosse che una illusione, la sua mancanza non decide in favore del g-enere

Latlnjrm. essendovi pure molte specie di Vicia clic ne mancano. Anche

il Delpino (') ha notato che in alcuni generi la pi-esenza o mancanza
4

di nettariq e molto saltuaria, ancho fra specie affinissime.

Un ultimo carattere die avvicina il Lathynts snxatiUs alle specie cli

yicia tie! gnippo della Vicia sativa, si trova nella presenza di fiori

cleistog-ami ipogei, cioe neiresscre una pianta amphicarpa, come ha rile-

vato il Fabre (''*); infatti la Vicia ampUcarpa L. e ora ritcnuta come

varieta della Vicia angmtifoUa^ cioe spottante al gruppo della Vicia salica.

Per tutte queste considcrazioni credo giustificato ascrivere il Lathyrus

srf.ratilis al genere Vicia. Percio il noa^e die gdi spetta, per legge di

priorita, sara quello di Vicia saxatilis (Vent.) Tropea. Va pui con ogni

verosimigdianza collocate fra le Emicieae, e precisamente in prossimita

della Vicia sativa: propongo quindi per qiiesto gruppo il segucnte schema

che ne rileva le loro reciproche afiinita, e permette tosto di differenziarle:

multijug'he con cirro composto — Vicia sativa, ecc.

foglie < / cirro composto — Vicia Uthynica

paucijughe con

cirro

scmplice — Vicia lathyroides

rudimentale — Vicia saxatilis

Cos! collocate il preteso Lathyrus saxatilis trovasi in posizione natii-

rale, risultando il suo aspetto particolare dalla diminuzione del numero

delle foglioline e dalla soppressione del cirro, fenomeni die si possoao

seguire nel loro svolgersi presso le specie ailini.

Al contrario, fin che gli autori lo conservano nel genere Lathyrus

(*) DRLriNO F. Fanzioae mirmecofila nel

(^ J. H. Fabre, Obse}^ations sur les fl^

a anwhicarpa in Bull. See. hot. d. Fra
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non trovava alcuna affinita con altre specie cong-eneri in modo clie erasi
J M

ricorso ad isolado in un sottog-enere a parte, di cui sarebbe stato riinico

rappresentante, sottog-.5nerG olevato pei-fino dall'AIt'feld {') al grado di

geiierc autonomo.

Palermo II Orto Bolanico. Maggio 1007.

Q) AlefI':ld, 1. c, p. pag 141.



J. DoERFLER. — Botaniker-Portraits. Fasc. III-IV. Wien 1907.

La seconda coppia di fascicoli di questa raccolta di ritratti di Botanici,
dfilla quale abbiatno gia parlato in altra occasione (vedi Malpigliia vol, XX,
p. 301) e di intoPGsse particolare, porche b stata destinata — in vista delle
feste per il secondo caiUenario della nascita di Linneo — a rinnovare la
memoria dei botanici che vissoro contcmporanei al sommo naturalista sve-
dese. Le veiiti tavole che compongono qucsto fascicolodoppio,ci riproducono
quindi le sembianzo di Linneo stesso (qualtro ritratti diversi, che lo flgu-
rano a 30, 32, 48. e 0,1 anni d'eta) poi di Olaus Rudbeck junior (lGGO-1740),
Albr von Haller (1708-1777;' due ritratti, uno in eta giovanilc, Taltro da
yecchio); G. A. Scopoli (1723-1788); N. J. v. Jacquin (1727-1817) ; Carlo Allioni
(1728-1804); F. X. v. Wulfen (1728-1805j; Jean Ingen-Housz (1730-1709;; Joh.
Hcdwig (1>30-1799;; Jos. Gaertncr (1732-1791); J. G. Koclrcutcr (1733-1806);

L9i'^-^^'J-^'-'''^^^^^(l'^39-1810); F. S. Pallas (1741-1811); Fr Ehrliart (1742-
179o); C. P. Thunberg (1743-1828); 1. P. de Lamarck (1744-1829).
Come di solito, per ognuaodi qucsti autori e dato un breve ccnno bio-

gralico: di Linneo e riprodotta in facsimile anche la prima pa^-ina della
prima lettera da lui scritta a Jacquin (nel 1759).

X

A. SoNGEON. -— Recherchc.'i sar le mode de developpemeiit des
organes vegetatlfs de diverses plantes de la Scwoie. Chain-
bery 1907, IV e 258 p. in 8«.

mI!.'?II'f^^"'''"'r.^'^"''"^^°"^^^°^^
stud^osi sopra questo notevole lavoro di

n oilologia, edito dopo la mortc dell'autore con una prefaziono del Dolt. A.

SS «nL?f '''^M,"^'^'*''"'^!"''^
^^^^ dcfunto. Per un grande numero di specie

h.^Prl' l^^S:o'ien diversi) per lo piii indigene della Savoia, I'autorc

Salh ™r.'i.-"''"H''
attonzionelosviluppo g.^duale di tutta la pinnta,

sPrlatfnpTfpZI^-r"^^^
maturazione dei frutti - sia su csemplarios-

So rrni nnh?r^^' '^''"'T*"
naturale sia sopra esemplari collivati c nella

K innnnT;
•'''^^ '""^ stampa tc le di lui osscrvazi.mi sulla Ibrma e suUo

di lo?.ot .'''i'
o'-^^iu vegetativi di tali specie. Qucste osservazioni rac-dimlono una quantita straordinaria di fatti importanti per la biolo-ia la

E' iS .'ni?P''''l'\' P,^''
I'*^

'^''^^^'^^^^ c-o/npIetand<^n mokici'' Ic

st\Se sTeh P nm ?^'*
"''^l

'^'?
'^'r,

generalmento date nelle operc flori-

rracul 77.' H'n 1 P""^ m?,"'"''''PP^^'^^^'^^"«'"^-'itelaperseveranzae
I

acutezza d osservaziono dell'autore.

varL sn'cti nnnU'-'';^''^'T^
^' 1"^ trovati costanti, questi dcscrive anche

iir e To, r m'. W '^Hr'"'
,''''-^'''"'? ^''""' ^= ^ '""^^-^^ f'<^^-i' '-t Song, in

Sa'^^t^ri^^Z'TS^)'''- ^>-uo.. ...a^,.^.. Song. (= Pul-

0. Penzig.
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REVISIONE MONOGRAFICA
del genere ROMULEJL Maratti

STUDIO BIOLOCICO

BEL DOTT. AUGUSTO BEGUINOT
Assistente e Docente <li Botanica presso la R. University di Padova

PREFAZIONE

da r r.
"' .tituito dal Maratti () su di una specie aseritta

dal L.nn dappr-u.a (^) al ^^enere Crocus (= C. Bullocoium L) equmdi
( )

al gen. Ma (= / Bull^ocodium L.) e che in seguito C) L-vette ,1 nome di RomuUa B.lhoooduun (L.) Se3b. et Maur. , non fu sinqu. oggetto di una revisione monografica. Limitato dapprin.a a poch.
«pec.e, per lo piOi descritte sotto il gen. I,ia , esso venne arricchendosi
fin da, pnmordi del secolo XIX di numerose entita distribuite nolle due
^rand, regioni, mediterranea e capense, dove vegetano la n.as.ima parte
delle specie che lo costituiscono. Non essendo da tutti riconosciuto ed
ammesso U ben.fondato e I'incontestabile prionta del gen. Rou^aca

,

esse yennero da „,olti autori riferite al gen. Trichonema Ker-Gawl (»)
off^.di giu.tamente caduto in sinonin.ia. Riservandomi di dare piu ampij
notu.e nella seconda parte del mio lavoro, n.i basti qui dire che nel
%^|^^^«^^a.mr..^ del Baker («) vi furono assegnate 36 specie, por-

oomcHtiuni etc., Romae, Typ. Arch. Casaletti, 1772, p. 13-18.

il T

^^^^ Species plantarum, ed. I (1753), p. 36.
{) Id., Sp. plant, ed. II (1762), p. 51.

ISlVp
^7''^^'''-^''* ^^ ^- ^^^URi, Florae romanae prodromus; Romae,

(p Ker-Gawler, in « Bot. Mag. » tav. 575 (1802).

(1878)^*
^'^q"^^"^' Syslema Iridacearum, in « Journ. of Botany », vol. XVI

* Malpighia. Anno XXI, Yol. XXI.

M
IQOQ
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i

tate in seguito a 54 dal Klatt ('): niimeropoi ridotto a sole 33 nel piii

recento lavoro sulle Iridacee dello stessn Baker (^), che e anche la trat-

tazione piu completa su tutta la famig-lia. Di queste, secondo Nyman ('')

e Richter (*), apparterebbero alia flora europea rispettivamento 12 e 14

specie: secondo il Baker ('), 20 a quella capense: 4 specie, secondo TEn-

gler (^) ed il Baker f ), vegetano anche neU'AtVica tropicale.

Come in tutti i generi ad afSnita molto strette ed a poliformismo in

alcuni gruppi straordinariamente esaltato, complicato qua e la con I'ibri-
m

dismo e per giunta di malageyole estricazione nel m;iteriale di Erbario,

molte delle presunte specie, studiate di confroiito e sul vivo, si rivela-

rono piuttosto come variazioni, per lo piii di valore biologico, e che de-

vono quindi considerarsi quali forme di uno stesso ciclo: altre non co-

stituiscono che sinonimi di specie o varieta gia note. La subordinazione,

quindi, e la sinonimia quali furono attuate dal Ker, Klatt, Baker ecc.

sono in molti punti erronee e devono in parte essere rifatte. Inoltre le

diagnosi sin qui escogitate tonnoro scarso conto dcUa morfologia dcUa

foglia e nessun conto dell' anatoniia che, come vedromo, offrono validi

caratteri differenziali e riuscirono, di conseguenza, senza Tesamo di-

retto degli autotipi , di ardua decifrazione: cio che naturalmentc ha

contribuito ad accrescere la confusione sinonimica e la disparita di opi-
r

nioni, di cui sopra e cenno. Per le specie capensi si aggiunga a tutto
F

questo il grave inconveniente di avere I'Ecklon (") ricondotto, con in

(1) F. W. Klatt, Ergdnzungen und Berichiigungen zu Baker's Systema Irida-

cearum in « Abliaiidl. d. Naturfor.^ch. Goscllsch. z. Halle ». vol. XV (1882).

(^) Raker, Handbook of the Irideae, London a. New Yoi'k, 1892, p. 97.

(') C, F. Nyman, Conspectus, florae europaeae, p. TO-i.

(*) K. RicuTER, Plante europaeae, vol. 1 (189Uj, p. 251.

(5) Baker, in W. T. Thisehlton-Dye:^, Flora Capcmis, vol. VI (1896), p. 36.

(•*) A. Engler
, Ueber die EGchgebirgs/lora des Iropischen Africa , in

« Abhandl. d. K. Prcuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin v. Jahr. 1891 » Berlin,

1892, p. 172: Me Pflanzemcelt Osl-Afrikas und Nachhargehiele, in « Deutscli.
Ost-Africa Wissensch. Forschungsresult. etc. » vol. V, 3 (1895), p. 147.

C) Baker, in Thiselton-Dyer, Flora of Tropical Africa, vol. VII
p. 344.

i^) Ch. Fr. Ecklon, Topographuches Verzeichnis der Pflanzensammlmig
etc., Esslingon, 1827, p. 18.
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terpretazione non sempre esatta, al g-en. Romulea specie, descritte dal

Lamarck, Jaequin, De la Roche, Redouts ecc. sotto il gen. Ixia e di

avere stabilito nomina mida sotto i quali, da solo o con lo Zeylier, ha
distribuito, sposso capricciosamente, le eutita piii disparate.

D'altra parte le esplorazioni botaniche di cui fu oggetto neg-li ultinii

tempi I'Africa centrale e sopratutto hi meridionale hanno condotto alia

scoperta di niiove ed interossanti specie (a merito specialmente dei

sig-nori Mac Owan, Rehmann, Rust, Bachniann, Penther, Wilms, Schlech-

ter, Volkcns ecc.) distribuite, peru, alcune senza nome o con nomi er-

ronei, parecchie bensi con nome ma senza diagnosi. Tutto questo mate-
riale doveva percio essere riveduto e messo a! corrente.

ft

Dal sue canto lo studio critico e su ricco materiale delle specie nic-

diterranee
,

se ha portato da una parte a delle riduzioni e semplifica-

zioni, mi rivelo che anche questa regione era ben lungi dall'essere com-
pletamente conosciuta nei riguardi del gen. Romulea. Alcune specie, di-

fatti, risultarono nuove.

Aggiungeru da ultimo che anche i lavori piu attendibili sul genera
contengono scarse e frammentario notizie sulhi distribuzione gcogratica
delle singole specie. Lo studio delle varie areo distributive doveva essere

in mu\i\ gruppi interamente rifatto.

Che se le conoscenze sistematiche e biogeografiche sono, per lo ragioni

dianzi esposte, lungi dall'aven' quel grado di attendibilita ch.^ per ci-

tare un solo esempio, assunse il vicino gen. Crocus in seguito al fonda-

mentale hivoro del Maw, scarse e tutt'affatto insufficienti sono lo notizie

suir intima struttui-a e sulla biologia delle varie specie del nostro genere.
E questo spiega come gli schemi di classificaziono, condotti su dati ana-
iitici cosi insufficienti, portino il carattere di una patente artificiosita.

Tutte queste ragioni mi indussero ad elaborarne I'intcra monoPTafia.
^-copo del mio lavoro e quelh) di prosentare un quadro, per quanto

possibile, complfto ed armonico di tutte le manifestazioni della vita
delle Romulea

, iniziandone I'esame dalla biologia delhi germinazione
e dello sviluppo, per terminare, attraverso la morfologia esterna ed
interna della plantula e della pianta adulta, a)n la biologia fiorale e della
dissominazione. Questa prima parte della mia dissertazione ha, come
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tutti i lavori analog-hi, fine a se stessa: ma nel contempo mi ha for-

nito i criteri per un impicg-o piii razionale dei caratteri differenziali e

quindi per una sistemazione piii naturale deile varie entita tassononii-

che: questioni che saranno trattate in una seconda parte dedicata alia

sistematica ed alia biogeografia deirintero genere.

Onde poi agevolare la comprensione di quanto esporro nolla prima
r

parte credo opportuno fin da ora di riunire nel seguente quadro tutte

le specie sin qui a me note in maniera siciira, ravvicinate per affinita

natural! (^) ed accompagnate dal nome della regione dove esse vege-

tano spontaneamente:

*

Le linee a doppio T poste a sinistra dell' elenco designano lo specie

appartenenti ad uno stesso ciclo o stirpe: Tastcrisco lo specie da me de-

scritte come nuove o prescntate sotto una nuova combinazionc.

In questo quadro non sono comprese Ic suttospccie e varieta.
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Gen. ROMULEA iMaratt.

*

»

»

»

»

»

»

»

»

Eomulea Bulbocodinm (L.) Seb,
et Maur, , . . .

iilighwsa Kze .

ligmtica Pari. , . .

Limharae B<5^. . • •

Bafta)tdien B^g. . .

EiigUri Beg. . . .

Clumana (Lge) B;ik. .

grandiscapa (Webb et

Bertli.) GayiuBourg.
<yroc€a Boiss, et Heldr.
wiraZis (Boias. et Ktsohy)
Klatt

Linaresii Pari. . . .

Tempshgana Freyn
Beqmenii Pari.. , •

insularis Somra. . .

Bevelieri Jord. et Fourr.
Corsica Jord. et Fourr.
Jordani Beg.
-RoZZit Pari
ramiflora Ten. . . •

gaditana (Kze) Beg. .

teiu'Ua Samp, . . .

aneeps (Mer.) Bdg. .

Carfhagenae B4g. . .

/? M H( frfica Jord . et Fonrr.
meHtcnals B6g, . . .

Cohnnnac Seb. ct Maur.
Saccardoana B6g, . .

cyrcnaica B(^g. . , .

longhcapa Tod. .

roAca (L.) EckL . ,

cruciata (Jacq.) B6g.
purpuranceuH Ten. . .

Todei Scbleclit. . ,

Fiacheri Pax . . ,

campatiiiloides Harms.
cameroottiana Bak.
spiraliH Bak, . . .

longipcH Schlecht. . .

gigantea Beg. , . .

dlmiUs Eckl. . . .

»

»

»

»

»

»

minutifiora Klatt.
arnhigua B6g. .

Airto Schlecht. .
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Eomalea pudlca (Ker.) Bak. .

» sdbulosa Sclil. in B6g.
» sjyecwsa (Ker,) Bak. .

» iwsuta iiiCKi.
«

» amoena Sclilcclit. in

B^g
a^

» dicliotoma fKlatt) Kkitt.
•

» Klattii Bog. . . » .

^
» Schlechteri Beg.
» papyracea Woky-Dod.
» iortilis Bak. . .

"

»

»

trldenti/era Klatt, .

tortuosa (Ker.) Bak. ,

*

» suhluiea (Lam.) Bak.
*

» sidphurea Beg. . . .

*
» moitfa7}a Schlecht. in

B*5g

» filiifolia Eckl. ...
• » Bachmannii B^g. , ,

» tdbularis Eckl. . .

» Zehyeri Eckl. * . .

. » citrina Bak. . . ,

» iullocodioldes ( De la

Roche) * Bak. . .

«
» caplandka Beg. . .

» itfac Owani Bak, . .

» arenaria Eckl. . , .
•

4

» versicolor B^g. . » .
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La presente revisiuno e fondata suU' esame dellc scg-ucnti collezioni ,

pubbliche o private, che consultai direttamcnte, oppuro ebl)i in comxi-

nicazione

:

Erbario del Museo Bot. di Cojjenha^en = Hb. Cop.

» del Museo bot. di Kew pr. Londra (in parte) = Hb. Kw.
private di Lacaita, Londra (in parte) = Hb. Lac.

» del Museo bot. di Berlino Hb. Ber
» privato di R. ScMechter, Berlino =z Hb. Schl
» Monaco Hb. Mon.

rf «
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Erbario privato di 11. Ross, Monaco = Hb. Ross.

» del Museo bot di Liibecl — Hb. Lub.

» del Museo bot. di Vienna, con le seg. coUczioni:

a » generale (Hauptherbarium) = Hb. g. W.
6 » Keck = Hb. Kr. W.
c » Ullepi!sch = Hb. U, W.
d y> Korner = Hb. Kr. W.

» del Museo bot. di Ziirigo, con lo seguenti collezioni

» generale ^ Hb. g. Z.

* » atlantico = Hb. a. Z.

» Boissier, Valleyres sous Ranees, con le seg. collezioni

» di E. Boissier (in parte) = Hb. Boiss.

* » Barbey-Boissier = Hb. Barb.-Boiss.

» De Candolle, Ginevra =r Hb. DC.
L

» Burnat.'^^Yii sur Vevey, con le seguenti collezioni:

(^ » gen. Burnat = Hb. g. Burn.

6 » delle Alpi Marittime = Hb. A.M. Burn.

€ » Thuret = Hb. Th.

» del Museo bot. di Coimtraj con le seguenti collezioni:

generale = Hb. g. Co.

^ » lusitanico = Hb. 1. Co.

c » Willkomm = Hb. Willk.

» privato di C. Pau, Segorbia = Hb. Pau.

»
,

del R. 1st. bot. di Ge/iova con le seg. collezioni

» generale = Hb. g. Gen.

* » ligustico De Notaris = Hb. De Not.

» privato di G. Doria, Borzoli pr. .Sestri Ponente = Hb. Dor

» privato di R. Gcstro, Genova = Hb. Gestr.
A

» privato di A. Preda, Spezia = Hb. Pred.

» del R. 1st. bot di Padova, con le seg*. collezioni:

» generale = Hb. g. Pad.

^ » dalmatico R. De Visiani = Hb. De Vis.

^ » privato di P. A. Saccardo = Hb. Sacc.

» gen. del R. 1st. bot di Moderta = Hb. Mod.
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a

\.

Erbario del R. 1st. boi di Firenz€y con le seg\ coUezioni

a » centrale italicum = Hb. c. i. F.

h »
,

centrale externum = Hb. c, e. F.

c » Webb = Hb. Webb.

d » cananense di Webb = Hb. c. Webb.

» private. di S. Sommier, Firenzo = Hb. Somm.
» private di U. Martelli, Firenze =^ Hb. Mart.

» del R. 1st. bot. di Roma, con le seg\ collezioni

:

a » generale = Hb. g-. R.

h > di V. Cesati = Hb. Ces.

C » romano = Hb. rem.
r

private di A. Beguinot, Paliano = Hb. Beg-.

» private di N. ed A. Terracdam, Casorta = Hb. Terr.

» del R. 1st. Lot. di Napoli, con le seg. collezioni:

a » di r. Tenore = Hb. Ten.

h * gener. di G. Gussone — Hb. g. Guss.

c » siculo di G. Gussone = Hb. s. Guss.

» private di M. Guadagno, Napoli = Hb, Guad.

» del R. 1st. bot. di Messina = Hb. Mess.
J

del R. 1st. bot. di Palermo, con le seg. collezioni

» generale = Hb. g. Pan.

h » panormitano di A. Todaro = Hb. pan. Tod.

» del R. 1st. bot. di Sassari = Hb. Sass.

» del R. 1st. bot. di CagUari = Hb. Cagl.

private di A. Vaccari, Is. Maddalena = Hb. Vaccari

» private di A. Battamlur, Algori = Hb. Batt.

Belle collezioni sopra elencate mi riuscirono particolarmente- interes-

santi quelle comunicatemi dai Musei botanici di Copenhagen , Lubeck
e Borlino,chc furono in buona parte studiate dal Klatt, il noto mono-
grafu delle Iridacee. E solo inerce questo esame ho potato convincermi
quanto poco gli fosse famigliare il genere, die contribui a confondere con
la creazione di specie gia note, con sinonimie e ravvicinamenti
e con schemi di classiHcazione destituiti di qualunque valore teorico e

erronei
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pratico. Pure di grande vantaggio mi riusci 1' ispeziono specialmonto
delle ricche collezioni dei Musei botanici di Berlino, Vienna e Zurigo,
nonche di quelle private di Barbej-Boissier e Burnat, al corrcnte con !<'

recenti scoperte e Ic numerose Exsiccata che furono distribuite negli ul-
timi tempi. Lo studio del materiale deU'Erb. Sclilechter, il iioto bota-
nico viaggiatore dell'Africa meridionale, mi mise in grade di eontrollare
tutte le novita da lui scoperte e distribuite in pareccbie Exsiccata, ma
per lo piu senza diagnosi. Duolmi invece di non aver avuto a mia di-

sposizione cbe una piccola parte del materiale del Museo bot. di Kew
e quindi di non aver potuto eontrollare tutte le specie escite da quclla
facina e di aver richiesto invano I'Erbario di Jordan che esercito, come
e nsaputo, ii suo genio analitico anche a spese del nostro genere. E
poi mia convinzione die 1' esame di collezioni piu ricche di quelle da
me utilizzate, specie delta Spagna, Africa settentrionale e centrale e del-

I'Europa orientale
, rlservera ultenori ed importanti sorprese. In altre

parole io credo che, dati i caratteri in giuoco, il numero delle combi-
nazioni sin qui acquisite alia scienza resti tutt' ora inferiore al numero
di quelle che possono essersi realizzate in natural

Besiderando poi
, sin da quando iniziai il mio studio, di imprimer-

gli un indirizzo sperimentale, sollecitai ed otteani da molti botanici

(Bicknell, Doria, Gestro, Barsali, Mezzana, Pampanini, A. Vaccari,
Buscalioni, Belli, Pirotta, Mattei, Guadagno, Ponzo, Cavara , Adriano
J^'iori, Battandier, Sampajo , De Mariz ecc.) invio di piante vive e da
parecchi Orti botanici di semi. Riuscii cosi a coltivare

,
quasi sempre

e> segue
spesso provenienti da diverse regioni e stazioni: Romulea Bulhocodlum,
Ji. nligimsa, R. UgusHca, R. Clusiam, R. Lhiaresii, R. Reqidenii, R.
liollii, R. ramijlora e var. Parlatoris, R. gaditana, R. Columme e var.,

«• longiscapa, R. rosea e R. purpurascens. Tutto il resto dovetti adat-
tarmi a studiare su materiale da Erbario: ma la pratica aequisita sulle

specie che osservai in natura o sottoposi a coltura mi fu g-nida eccel-

ente nelle diffi.^olta, grandissime in questo genere, di docifrare eseni-

plari di collezione.

iJiro da ultimo che la prescute Monografia fu iniziata negli anni 1897-
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1898 presso il R. Istituto botanico di Roma coiresaine dello specie ita-
r

liane, (alcuno delle quali: Romulea BiillococUum, Rolliiy ramiHora c Co-

liimnae, coinuni attorno a Roma e nel vicino littorale io stesso raccolsi

ed osservai in natura) e con la coltura di alcune specie esoticho. So-

speso poscia il lavoro per qualche anno e per ragioni tutt' affatto indi-

pendenti dalla mia volonta, fu ripreso nell'ultimo tricnnio presso il R.

1st. boi di Padova. In questo lasso di tempo ebbi occasions di pubblicaro

alcuni del risultati delle mie ricerche in brevi memorie (^), die saraiino

nassunte e coordinate nel presentc lavoro.

Sento finalmente il 2*radito dovere di ring-raziare quanti benevolmente
V

vollero assecondare ie mie indagini o permettendomi T esame delle col-

lezioni a loro disposiziono od inviandomele a Padova o con la comuai-

cazione di piante vive, di semi o di libri e cine i sig-nuri : E. Warming

e C. (95fe«/(9Z^? (Copenliag-on) ; ^Y. T. TMseUoaJ)\jer a J. G. Baker (Kow);

C. Lacaita (Londra) ; A. Engler, L. Bids, V. Dammer e R. tichlechkr

'/'

B. Scldnz CZurio-oV W.

Buser e C. De Caniolle (Ginovra); E. Biirnat (Nant-sur-Vovey); /. Jlen-

riques e /. Be Mariz (Coimbra); Sampajo (Porto); C. Pan (Sog-orbia);

0. Penzig, G. Porta e li. Gestro (Genova); CI. Bicknell (Bordig-hera);

Mezzana (Savona); A. Preda (Spozia); G. B. Be Toni (Modena); E.

Barsali (Pisa); P. Baccarini, R. Pampanini, 8. Somiaier, Adr. Fiori ed

K
M.

Borzi, G. E. Mattel e C. Tropea (Palermo); A. Ponzo (Trapani); L. Bii-

(') A. BiicuiNOT, Notizie preliminari suUa biologia fiorale del gen. Ro-
mulea Maralti, in « Bull. Soc. Bot. It. » 1899, p. 214; Oasei'vazioni inlurno
ad alcune Romulea della flora sarda, « Ibid. » 1905, p. 171; Cenniintorno
all' area distributim di Romulea Rollii Pari; « Ibid. » 1005, p. 179; UUe-
riori notizie intorno all'area distributiva.di Romulea Rollii Pari., « Ibid.

»

;

Alcune notizie suite Romulea della flora dalmala, « Ibid. »

1906, p. 45; Alcune notizie sidle Romulea delle isole atlantiche (Canarie

,

Madeira ed Azorr-e) « ibid. » 1906, p. 76; Revisione mo-iografica delle Ro-
mulea della flora iberica, in « Bol. da Soc. Brot. » XXII (1906); Diagnoses
Romulearum novarum vel minus cognitarum, in « Enfflcr's bot. Jahrb. »

XXXVlll (1907), p. 322.

1906. D. 99
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scalioni (Catania); ^S'. Belli (Cagliari); A.Vaccari (is. d. Maddalena); A.
Battandler (Alg-eri)

; M. Gandoger (Arnas par Villefi-ance), ecc.

Vadano da ultimo i miei mig-liori ringraziamenti al Direttore del R.

1st. bot. di Roma, prof. R. Pirotta ed a quello del R. 1st. bot. di Pa-

dova, prof. P. A, Saccardo, i cui consig-li ed aiuti^rai guidarono nolla

redazione del presente lavoro.

Padoi-a, R. IsUlulo botanico,

Marzo 1007.
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PARTE GEjNERALE

L BIOLOGIA DELLA GERMINAZIONE E DELLO 8VJLUPP0.

Osservazioni geuerali. — Le notizie intorno alia biologia dollo svi-

luppo delle Romitlea sono assai scarsc rispetto a quelle di altre Iridacce.
+

Esse si riducono a poche osservazioni fatte dairirinisch (^), che studio

alcuni degli stadi di Romuleci Bidbocodmm. Durante la niia perinanenza

presso il R 1st. bot di Roma ebbi occasione di esaminare a questo ri-

guardo ie plantule di specie comunicatenii sotto i nomi di R. Biilboco-

dium, ramiHora, Rollii, Columnae, longiscapa, cniciata, speciosa e Mac

(hvani, che pero seguii soltanto in una parte dello sviluppo. Neirist

bot di Padova ripresi lo ricerche sopra R. Bidhocodiim, Ugustica, rami'

flora, Columnae, longiscapa, rosea e furpurascens, cho seg-uii in tutte le

fasi dallo stadio di plantula a quello di pianta adulta.

Tutte le specie da me esaminatc g-orminano alio stesso modo. Se si

pongono semi maturi di una qualunque di esse in una terra lOg-g-er-

mente inumidita e ad una temporatura ambiente di 18-20" se ne ottiene

al termine di tre o al massimo di quattro settimane una facile e rapida

germinaziono. Le culture da me fatte in pieno invorno od in primavera,

ma sempre in serra, non mi hanno date differenze rilevabili. La diffi-

colta di riconoscere in natura le giovini piantine da quelle di altre Mo-

nocotiludoni con cui crescono frammiste, non mi permotto di dire se

nelle stazioui uormali della regione mediterranea la germinazione s'inizi,

come per molte altre xerofile, al cadere delle prime pioggie autunnali

soltanto in primavera. Le colture da me istituite in piena terra e

quindi nel terreno argilloso ed umido della bassa pianura padana rive-

lano che la piantina costretta a germinare entro il settembre o I'ottobre

viene poi uccisa al sopraggiungere dell'inverno. Causa questa tra le prin-

(') Th. Ihmisch, Movphohxjische Beobachlangen en einigen Geiccichsen ans
(^naturhchen Fauiilien der Melanlhaceen, Iricleen, iiad Araideen; Berlin,
18o0 (Aus dem I Bde d. Abhandl. d. Naturw, Verein. f. Sachsen und Thu-
nngcn in Halle).
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cipali, se non forse la piii importante , clie giustifica I'assenza di nip-

presentanti del genere nolla regione padana ed in generale nei distretti

dell'Europa fredda o temperato-fredda.
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F

I semi (fig. 1 a-d), affidati al letto germinativo, sono gonfiati daH'acqua

chc no distende i tegumenti e da angolosi ed un po' compress! alio stato
4

di riposo, diventano piu o meno perfettamente globosi. L'egresso della ra-

. dichetta e quindi la rottum doi tegumenti ha luogo in corrispondcnza del

micropilo (fig. 1 a) che giace a 2-3 mic. di distanza dell'ilo, tra i quali de-

corre, visibile anche a tegumenti rigonfi, il rafe. La radichetta, a seconda

della posiziuue del seme nel terreno, procedo diritta, oppure, sotto Tin-

fluenza del g-eotropismo positivo, si allunga curvaudosi in basso e con-

tribuondo quindi ad infossare il seme stesso. Con essa fuoresce ben presto

dagli invogli seminali Tunico cotiledone (fig. 1 i) die risulta di tre parti:

una parte iiiclusa nei tegumenti a contatto con I'albume die lentamoiite
r

assorbe fino a completo svuotameuto; una parte picciuolare cilindroidea

lunga 1-2 mm. ed una tubulosa completamente cliiu^a die trovasi sul

proseguimento della radidietta die raggiunge la lunghczza di 3-5 mm.

L'assorbiniento dei material! di riserva e assai lento , tanto die 15-30
r

giorni dopo avvenuta la germinazione il cotiledone. resta ancora aderente

allalbume. Una fase a questa sussegucnte e segnata daU'egresso di una

prima foglia (fig. 1 c-dj die s' inserisce alia base e tutt'attorno alia ridot-
+

tissima gemmula caulinare, attravcrsa la porzione tubulosa del cotiledone
w

e ne fuoresce all'apice raggiungendo una lunghezza di 15-20 mm. Quosto

primofillo, dapprima totalmente cliiuso e sempre tubuloso, e ridotto alia

porzione guainante: esso percio rappresenta la prima foglia vaginiforme

delle liomulea. In seguito (fig. 1 ^) un secondo primofillo, pure inserito
II

circolarmcnte attorno alia piumetta e concentricamente al precedente, e

come questo, chiuso, si allunga attraversando la prima foglia vaginiforme

che fora obliquamente, raggiungendo una lunghezza die varia da 50 ad SO

mm. Tale foglia, dapprima totalmente chiusa, e in seguito lateralmente

forata per un certo tratto da una o piii foglie ad essa concentriche. A

differcnza di queste e delle foglie delle piante adulte tale primofillo (fig-

2a) e inciso posteriormente da diie soli solchi longitudinali, in fondo ai

quali si localizzano gli stomi e che hanno perci6 il significato di cripte

stomatifere.

Allorquando la foglia in questione ha raggiunto un certo sviluppo e

cioe da 1-2 mesi dncche obbe inizio la germinazione, accanto alia ra-
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dice primaria, che frnttanto si e venuta allung-ando e ramificando, si svi-

liippa (fig-. 1 /) una radice ingrossata tuberifoi-me, dapprima semplice

e che in seg-uito parcamente si rainifica. Essa determina uno sposta-

mento della radice primaria stessa, la quale finisce (fig. 1 ^) per divcn-

tare lat'rale ed inlzia ben presto lo s%^uotamento ed il raggrinzamento.

Qui faccio osscrvare che, nelle colture fatte a Roma , le plantule en-

trarono in riposo prima deU'emissione di questa radice tuberosa: nelle

colture pudovane alcune specie si arrestarono a questo punto ed altre

iiivece progTedirono. Quando la coltura s'inizia a tempo debito credo che

il secondo sia il caso norinale. In questi individui sui primi del Lu-

glio e cioe circa qiiattro niesi dopo la germinazione il breve asse cau-

linare proveniente dalla geraniula e rimasto nascosto in fondo alle foglie

avanti descritto lia lentamente tuberificato, dando liiogo (fig. 1 h) ad un

tuborcolo di forma irregolarmente globosa ed un po' compresso lateral-

mente verso ia base e con i margini un po' rilevati. II suo ingrossamento

n<m essendo stato uniforme le due radici, sia la primaria come la tuberosa,

sono spostate lateralmente e trovansi in corrispondenza dalla parte schiac-

ciata: radici le quali vengono nel frattempo raggrinzando e svuotandosi

quasi completamente. II tubercolo e circoudato aU'esterno dalla base

della prima foglia vaginiforme (essendo in questo stadio scomparso ogni

traccia deirembriofiUo) clio fmisce in seguito a perdersi e da quolla della

porzione guainante della seconda foglia completa e che, diventata scle-

rotica, e destinata a persistere a guisa di tunica protettrice. Nella pnrte

superiore dello stesso e sempre circolarmente si inserisce per lo piu una
torza foglia che pcrcorre la parte inferiore della precedente e quindi ae

foresee lateralmente assumendo uno svilui)po press'a poco eguale; essa

^esta di solito chiusa ed e incisa da quattro solchi o doecie stomatiche,

come nelle foglie adulte. Concentricamente a questa ed attorno alFapice

tubercolo prcnde di regola inserzione anche un quarto primofiUo die
ptio non nesce di solito a svilupparsi: essi circondano e protegg-ono la

&emmula che si svituppera nel prossimo anno. II tubercolo, in ogni modo,
^^sulta costituito fin dal primo periodo vegetativo di 2-3 internodi, dei

4 *^ 1 nno pill sviluppato e che lo interessa per la massima parte ed altri

issimi ed inconspicui e che in qualche caso possono anche mancare.
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Giunta a questo stadio la plantula, nonostante le cure piu attente

onde prolung^arne la vegetazione, entra in riposo. All'ingTesso di questo

periodo essa perdc tutto I'apparato fogliare, tranne la base ridotta a ch-

tafiUo della prima foglii completa che prende, come dissi , inserzione

nella parte inferiore del tubercolo e perde pure sia la radice primaria

che quella tuberizzata.

Alia ripresa del periodb vegetativo che, secondo le culture fatte a Pa-

dova, ha luogo entro il mese di. settembre , il tubercolo in questione,
^

eircondato dalla sua tunica, niostra verso Talto della parte schiacciata

i residui inform! delle radici del precedente periodo ed alia base (fig.'l i)

della stessa, secondo una linea semicircolare, numerose radfci awBntrar^

filiformi, Qiieste radici, dapprim.i semplici e che restano sempre sottili,

devono forare la tunica, la quale viene cosl ad essere circumscissa alia

base. Intanto e g-radatamente attorno all'apice del tubercolo vengono a

svilupparsi concentricamente ed in serie distica 4-5 foglie, le 2 o 3 piu

esterne delle quali ridotte alia sola porzione guainante, e le altre com-

plete. Le quali ultime sono incise dai quattro caratteristici solchi sto-

matiferi del nomofillo di tutte le Romulea.
I r

Un'ulteriore fase di sviluppo della plantula, a circa un mese di distanza

dalla ripresa della vegetazione, e seg-nata (fig. 1 Un) dal lento e graduale

svUotamento del tubercolo sopravvissuto al prinio periodo vegetativo e

dallo sviluppo di una nuova radice tuberizzata. Essa compare alia base

del nuovo asse caulinare e presso I'inserzione del primo tubercolo in via

di esaurimento. Dapprima esilo o breve, ben presto rompe le tunicho che

I'avvolgono e s'approfonda nel suolo ingrossandosi soprattutto veiso I'alto

e terminando in punta conica: dapprima semplice e turgida, ben presto

emette piu o meno numerose radicelle e quindi dall'alto al basso co-

mincia a niggrinzarsi ed a svuotarsi.
r

^

Le ulterior! fasi della plantula, tutt'ora alio stato vegetativo, sono carat-

terizzate (fig. In) dalla tuberificazione dell'asse caulinare nascosto dalle fo-

glie avanti descritte e quindi dalla costituzione di un secondo tubercolo.

In questo stadio gli organi ipogei delle Romulea sono dati da un secondo

tubercolo completamente sviluppato e munito di una radice tuberizzata

in via di esaurimento e dai residui del primo tubercolo completamente
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svuotrtto foi-nito di abboiidanti radici avventizi.^ in porfetto funziona-
mentu. Essi sono circondati dai residui delle tuniche del primo pei-iodo
veg-etativo, nonche dalla base piu o meno sclcrificata dello foglie vag-i-
niformi e dalla parte inferiore della guaina del nomofillo clie ^'inserisTe
verso la base del nuovo tubercolo, tutte appartenenti al secondo periodo
vegetativo.

'
•

L'ultima fase e segnata dallo sviluppo di una gemma, generalniente
uiiica, die trovasi airapice del tubero e che allungandosi per accrcsci-

rice-
mento intercalare da fuogo a quella parte dell'asse caulinarc die
vette il noine di scapo. La seconda radice tuberiz^^ata si e venuta frat-

tanto del tutto svuotando cd omettendo numerose radici secondarie die
ne aumentano la superficie assorbente. Nel periodo susseguonte all' an-
tesi e cioc durante la uiaturazione dei frutti e dei semi, il fatto piii sa-

hente e 1' allungamento a cui va incontro 1' asse caulinare ed il conse-
guente distanziamento dei iiodi: mentre quellu seguente la disseminci-
2ione e sognato dalla perdita sia dello scapo come delle foglie tutte,
traimc le porzioni basilari clie, trasformate in tuniche, seguitano a pro-
teggere gli opgani ipogei. In queste condizioni la radice tuberizzata 6
per lo piu scoinparsa del tutto. La pianta entra quindi nuovamente in

^•iposo.

Alia ripresa della vegetazioue die, come dissi, ha iuogo nel settembre
e forse coincide in natura alia caduta delle prime pioggie autunnali, il

tubercolo del secondo periodo vegetative ha nel frattenq^o sviluppato
nella sua parte inferiore nuove radici avventizie , che si allungano ap-

piofoiulendo nd suoh): salvo quindi ad esaurirsi come il precedeute, nd
mentre vicue a costituirsi una nuova radice tuberizzata destinata a sua

" ta a svnotarsi non appena s'inizi la costituzione di un terzo tubero.
E cosi via dicendo.

* queste osservazioni emergono alcuni fatti non privi di interesso e
Di

die qui brevemeute i-iassissumo

:

Ij'ermiiiazioiie ipogea. — Come nella maggior pai-te dello Monocoti-

>
le homiilea presentano senza eccezione germinazione ipogea : I'em-

>noflllo cioe resta aderente alfalbume ed e portato in basso dall'allun-

e' lento della radichetta che approfonda nel terrcno. Manca qualunque
5- Malpighia. Anno XXI, Vol. XXI.
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allungamento dell'asse ipocotileo. Inoltre la piumetta nel prime, poriodo

vcgetativo e, per alcune specie, a quel che pare, anehe nel secondo resta

sepolta ill fondo alia porzione tubulosa djlle foglie. Solo a stagione avan-

zata, almeno in molte specie, essa da luogo alia costituzione del primo

tubercolo che, in questo periodo, rappresenta quanto v'e di forniazione

caulinare nella plantula.

Sviluppo dissociate. — La plantula, in base alle colture da me isti-

tuito, al sopraggiung-ere della estate entra in nposo. Alia ripresa del

periodo vegetativo il primo tubero si csaurisce e solo il secondo e qual-

chc volta il terzo e in grado di svilupparo un asse fiorifero. La gene-

razione sessuale consogue quindi ad una o due generazioni agamiche.

Nelle porzioni tuberificate non dnbbiamo vedere che un rizoma ad accre-

scimento indefinito e sublaterale. Le Romulca, quindi, realizzano un ti-
w

pico sviluppo dissociato. Nei successivi periodi vegetativi ciascun tuber-

colo porta un asse fiorale ed assicura una indefinita serie di generazioni

sessuali. A differenza di molte specie dcll'affinc gen. Crocus, le RomuUa

non ofFrono normalmente che una sola gemma caulinare: il caso di

gemme avventizie 6 raro e, quando esistono, non dan no quasi mai assi

perfelti.

Radiei tuberose transitorie e loro significato. — E noto come in

moltissime Monocotiled.oni, accantood in temporanea sostituzione delle ra-

diei filiformi normali, si sviluppano radiei piu o meno ingrossate a tubero,

ripiene di sostanze di riserva. Descritto sotto il nome dx radiei carnose da

Teofrasto (') e da Plinio C*) che le indicano, tra Valtro, per i Crocus e

(I) Teofrasto, La sloria delle piante, trad, di F. Fcrri Mancini, Roma,

1901, lib. I, c. VI, p. 21, lib. Yl, c. VI, p. 226 e lib. VII, c. XIII, p. 205. In

quest'ultimo passo, a proposito del « Sisirlnchio », clic alcuni Autori po-

steriori (Glusio, Golonna, Bauhin, ecc.; interprctarono quale Ronmlea b dctto:

11 SlsiHnchio ha quesla singolarita , che prima cresce la parte infenore

della radice, la quale e denominala inveraale : poi , al cominciare della

primavera, quesla scema e cresce la superiore che e manyereccia.

(2j Plinio, Hisloria naluralis, lib. XIX, cap. VI: dove e ripetuto a propo-

sito del « Sisyrinchion » : in hoc mivum imas ejus radices crescere hie-

mene: verno aiitem, cxim apparuerit viola, minui el conlrahi, turn deinde

bidbum piiiguescere.
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pure per qiiesto genere menzionate da Alberto Magno (^) che le paragono a

fib

nft

iA

Terracciano {^) ecc. La loro storia e significato sono abbastanza note pel

gen. Crocus, che fu anzi una delle piante che richiamo tra le prime

Tattcnzione dei botanici, pochissimo invece conosciute per il nostro gen.

Ronmlea^ quantunque una di esse (R. Bulhocodmm) tragga appunto il

nome da questa interessante particolarita.

Da quanto esposi avanti , la prima radice tuberosa compare in tutte

le specie del genere da me studiate quaudo e tutt'ora presente e fun-

zmnante la radice primaria e prima della tuberificazione della gemmula
caulinare. Dapprima turgida e levigata airesterno, mano mano cho detta

gemmula progredisce nella tuberificazione,' essa si raggrinza e svuota.

Sta 11 fatto chp alia fine del primo periodo vegetativo sia V una che

1 altra produzione radicale sono del tutto esinanite. Alia ripresa della

C) A. Magno, Be vegelabilibus libri VIIj cap. IV. — L'Irmisgh (Zur Morph.
d. monocot. KnoUen it. Zwicbelgeio,, Berlin, 1850, p. 240) cita, inoltre, a pro-

posito dei Crocus il seguente pajsso che sarebbe tolto dal Liber vegelabi^

Hum di Aristotelo, ma che non mi riuscl di trovare nb nei frammenti
della Phylologia aristotelica esumati dal Wimmcr, nfe nel libro BepJantis

attribuito ad Aristotele, ma che il Meyer rivendica a N. Damasceno e che

'OCltS el simililu-

clineni cum cepa et ascalonia in radice et sub radice habel alias radices

ffii^e capillares, quibas m'fritar grossa radix: ad lolam herbam huuior
transmlUiiur radicalis.

328

per

ambas (c cio6 il btdbo e le radici normali) vero, linguae inodo, carnosa

fibra rotunda longa exit, ex qua se propagare videtur, ut aliae bulbosae

Solent, etc. II quale pure amniise per questa specie che il hulbo si accrc-

sceva durante rinverno ed esinaniva col sopravvenire dell' estate,

{^) TouRNEFOUT, laslitutio ret herbariae, vol. I, p. 673.

(*) L. Daniel, Sur les racines napiformes Iransiloires des Monocolyledones,
in<< Rev. gen. dc Botanique », vol III (1891), p. 455.

(*) RoYER, Flore de la Cote-d'Or, p. 15.

( )
A. Terracciano, Suite radici (ransilorie delle Monocoliledoni, in « Rend.

ggio 1902
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vegetazione, mentre il vecchio tiibercolo svuotnto ha gn\ emesso le pro-

prio raclici avventizie e prima clie il niiovo si costituisca, si g-enera una
t

seconda radice tuberizzata di dimeiisioni e sviluppo anehe raag-g-ioH della
X

I

prima. La quale alia sua volta viene, como quelle, ad esaurirsi quando

il secondo tubercolo si e costituito. E cosi di seguito. Dal che si puo con-

cludere die le radici tuberose in questione lianno uireffimera esistenza,

che dura nel primo periodo. fiiio alia concretazione del primo tubercolo

e nei successivi tra In svuotamento del precedeate e la costituzione della

seguentc porzionc tuberizzata dello scapo. I material! nutritizi, tempo-

raneamente in esse accumulati, vengono ceduti ed utilizzati per la for-

mazione dei tuberi caulinari. Sono quindi, al pari di questi , tempora-

ranoi magazzini di riserva. Su di cij nessun dubbio: ma quale potra

esserc la determinante di queste singolari produzioni,^

Le opinioni a questo riguardo soiio molto discordi,

Gia il von Berg (') fin dal 1837, dopo avere descritto con singolare

precisione parecchie peculiarita biologiche delle piante bulbose e tube-

rose conclude, a riguardo dei Crocus, ehe queste radici servono essen-

zialmente ad approfondire i bulbi nel terreno. L'Irmisch (*^), a cui, come

e note, si devono fondamentali lavori sulla biologia della germinazione

e dello sviluppo di un grande numero di Monocotiledoni, riconobbe la

natura lore transitoria, ma erroneamente ammise (anche pel gen. Ro-

mulea) che esse in definitiva ridondassero piu a danno che a vantaggio

dclhi pianta, sottraeudole alinicnti che non erano piu in grado di resti-

tuire. Piu recentemente il Seignette (^), partendo dal concetto che nella

porzione tuberizzata dell'asse caulinare dei Crocus dobbiamo scorgere

(') E. V. Berg, Die Blologie der ^loiebelgeicdchse oder Yersuch, die merJi-

iciirdiffsten Er^cheinimgea in den Leben der ZxDiebelpflanze^i zn erlildren;

Neustrelitz u. Neubrandcnburg, 1837, p. 2S).

^) Irmisch, Morph. BeobachL ccc. in 1. c. Cfr. ancho senipre per Crocus

i lavori di Arcschoug, Bidrag till Groddnappars Morfologi ocli Biologi;

Lund, 1857, p. 43 e del Maw, The genus Crocus, London, 188G, p. 16.

'^^) M. A. Skignette, Rechcrches sur les lubercides, in « Rev. gen. do Bo-

tanique », vol. I (1889), p. 51G. Cfr. inoltrc il piu recente lavoro, pure pub-
blicato in qnesto stesso periodico (vol. XIV, 1902), del Bernard, Eludes sur

la luberisation.
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un rizoma indeterminato ad accrescirnento tenninale, conclude che detta

porzione fiairobbe per einergere dal terreno, ovo non fosse tirata in basso

da queste radici. Dal suo canto il Donteau (') credette di potere asse-

rire che le radici tuberificate di un Gladiolus rappresentassero null'altro

che una mostruosita dovuta ad accidentale esaurimento del terreno e

quindi al bisog-no della pianta di approfondirsi nello stesso. II Daniel {%
invece, avendo conslatato in molte Monoeotiledoui die, nelle identiclie

condizioni di ambionte, si ha eguale sviluppo di queste produzioni, ne

dodusse che esse costituiscono un sistoma componsatore transitorio che

si sviluppa prog^ressivamente sccondo i bisog-ni delhi pianta, da che per

una causa Interna od esterna la uutrizione generaU? trovasi ostacolata.

Piu esattaniente il Terracciano (^) in una nota prcliminare sulF arg-cr-

menti) conclude che queste radici agiscono da accumulatori di riserva

che distribuiscono alle piante quando queste, all' ingresso del periodo

vegetativo, sono insufficienti ad elaborare da se gii elementi ternari c

nello stesso tempo uno dci mczzi coi quali cambiano di luog-o e di livelio.

Questa scconda proprieta , in rapporto con la facolta contrattile delle

radici, gia fatta rilevare dal Fittmann {% Irmisch {% De Vries (') ecc.

fu di recente studiata su di un grande nuinero di piante, soprattutto

M >nocotiledoni, dal Ilimbach (^), al quale devesi ciuindi il lavoro piu

conq)leto suirargomento. Per quanto poi concerne Paffine gen. Crocus,

il Massart (^) ha fatto rilevare che quando gli individui sono posti alia

^
(}) DoNTKAu, Note SUV une monslmosite du biclbe che:^ le Glaicul, in « Rev.

So. Nat. de TOuest » 1891, p. 103.

Daniel, op. c.

Thrracciano, op. c.

( )
J. A. Fittmann, Bolanisch-fCa>'po/ofjische Bemerkimgen, in « Flora »

vol. II (1819) p. 651.

(^j Irmisch, Beilmge zur verglelchende Movphologie der P/lanzen. 5. Abth.
Uebep einige Aroideen, in « Abhan'll. d. naturf. GeselL in Halle » vol. XIII,

2, 1874, p. IL
C*) U. DE Vries, Uebei^ VerJiiirzunri pflanzUcher Zellen dnrch Atifnahme

^on Wassep, in « Bot. Zeit. » vol. XXXVII (1879), p. 018.

(0 ^^^iBxcH, Die contracdlenWurzeln ttnd ihre Thaliglieit, in Funfotucks,
^^itrage zur loissenschafllichen Bolanik, vol. II, Abth. 1, 1897, p. 1-28.

(
)
J. Massart, Co^nmenl les planter vivaces aiaaliennenl leur niveau sou-

termin, in « Bull. Jard. bot de TEtat a Bruxclles » vol. I (1903).
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superficie del terrcno e solo in queste condizioni, producono, oltre alle

solito radici filiformi , una o duo rndici carnoso fortomcnte contrattili

capaci di tirare obliquamente verso il basso il tubercolo. Senza esclu-

dere che esistano specie le quali dispieg-ano un siffiitto comportamento,

le ripetute osservazioni da me fatte in parecchie specie del genere col-

tivate in vaso mi hanno rivelato che esse, sono bensi provvisto di radici

ingrossate validamente contrattili, ma queste si sviluppano indipenden-

temcnte dal livello nel quale giaee la pianta ed anclie quando si a pusta

ad una qerta profonclita nel suolo. Trattasi, quincli, in questi casi, che

a mio credere sono forse i piu frequenti , di un organo ereditario ,
die

percio si concreta e sviluppa la funzione che gli e incrente, indipen-

dcntemente dalle stimolo che lo ha indotto.

E tale e il coniportamento di tutte le RomuUa da me sottoposte a

coltura. Poncndo semi alia superficie del terreno o poco al disotto e av-

vertibile, alia fine del primo periodo vogetativo, un cambiamento di li-

vello di 4-8 mm. Avendo ripetuto per alcune specie queste osservazioni

per tre periodi consecutivi ho alia fine constatato uno spostamento oscil-

lante tra i 20-30 mm. Cambiamento di livello il quale deve essere anchc

in rapporto con la natura del suolo stesso e credo che faccndo le col-

ture nei tcrreni arenosi, che sogliono essere i normali per molte specie,

esso si trovcrobbe supcriore a quollo da me constatato operando su suolo

argilloso. E poi da notarsi che la contrattilita delle radici in questione

si attua, ci)me sopra dissi, quando il tubero delFanno precedente e quasi

completamcnte svuotato e quando ancora non si c costituito quello del

periodo vegetativo in corso, intervallo quindi in cui la rcgionc ipogea

offre il minimo di superficie e quindi di resistonza alia trazione. E pure

da rilevarsi che, sebbene mono accentaata, tale facolta investe anche ic

radici filiformi, mcntre il succcssivo sviluppo dei tuberi tendo a spo-

stare un po* lateralmente la pianta. Devesi quindi a quusto complesso

sistema di movimenti, armonicamente tra loro combinati, se in definitiva

i tubercoli stessi, come e ben note a chi abbia estirpato una qualunque

delle specie del genere, finiscono per trovarsi ad una notevole profon-

dita nel suolo. Siccome poi sifFatte radici tuberizzatc e con il corpo

centrale c con le radici sccondaric sono in grado, mcrce la rcgionc assor-



REVISIONK MOXOGRAFICA DEL GEN. ROMULEA MARATTi 71

beute, cli assumere materiali salini circolanti nel terreno, noi dobbiamo

scorgere in qucsti organi una triplice funziono, quella cioe di tompo-

ranei niagazzini di sostanze di riserva, di superficie assorbonti e di or-

gan! fossori. Quale sia stata roriginaria funzione non e certo facile a

stabilirc: ma ove si tenga presente 11 grave danno in cui le piante in

questione di clinii eminentoniento xerotermici e di stazioni per lo piii

secche sarcbbero incorse se i tuberi restassero alia superficie del suolo,

la funzione primitiva apparo quella fossoria: le altre due si rivelano

quali sussidiarie, Tuna della funzione propria ai tuberi caulinari e Tal-

tra di quella inerente alle ra-

dici avventizie.
a

Foglie priinordiali, — Come

dissi sopra, la prima foglia sus-

seguente all" embriofillo e ri-

dotta, in tutte le specie da me

esaniinate, alia porzione guai-

nante, dapprima chiusa ed in

seguito forata alFapice da una

scconda foglia completa. Anche

questa e dapprima chiusa ma,

nel pi'oseguo dello sviluppo

,

fiiiisce per essere attraversata

lateralmonte da una terza fo-

glia ad essa concentrica; altret-

tanto succedo , ma pi\i rara-

mente, per una quarta. La se-

conda foglia avantl descritta e

solcata (fig. 2 a) nella parte po-

steriore da due doccie in fondo

alle quali sboccano gli stomi

:

tutte le altre invece , come le

adulte, ne presentano 4. Poiche

y affine e-on Cronf^ come e F^^- ^a. Scz. trasv. sdiemdi una fogliamuo gon. Lrocm, come e
prtniordiale di 72o>nwfca li^^Z^ocwZum;

ben noto, ofFre nella massima b, id. di Crocus vernus.

b
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part.' del le sue specie fog-lie la cui pag-ina infei-iore e solcata da duo doc-

cie stomatifero, segue clie il priniofillo avanti deseritto ricorda molto da
vicinu il tipo crocokleo. II tipo, invece, romideoUlco si evolverebbe solo

pill tai-di e sarebbe essenzialmente caratteristico degli individui adulti.

Doiide un earattere di affinita tra i due g-eneri.

Avcndo di recente seg-uito lo sviluppo di alcune specie di Crocus sono
in g-rado di preseiitare (fig. 2^) una sezione schematica di un prinio-

fillo, della quale traspare una inncgabile rassoinig-Iianza fra le foMieo •""" "'" '^ ^'^'o

prinioi-diali doi due generi. Vi e pero uua differenza notevole, alnieno
nolle specie da me studiato, consistente nclla simmetria delle due nieta

della foglia nel gen. Crocus e nell' assimetria in quelle delle Romulea

:

in quoste ultimo la parte miteriore e oltre il doppio piu sviluppata di

quelUi posteriory Ed e precisamente in qucsta regione cbe n(>lle foglie

successive e nolle adulte andranno a scolpirsi le altro due cripte stoma-
tifere. Si ha

,
quindi

,
1' impressione cbe le foglie primordiali c quelle

adulto (fig-. U) del gen. Crocus rappresontino solo la meta di quelle

del gi.^^. RonmUa e cio sia in rapporto con la zona d'instjrzione piu li-

mitata.sia con il fatto clie la porzione guainanto e assai sviluppata
nolle Romulea, ridottissima noi Crocus. Ulteriori ricorclie, alle quali at-

tondo, pcrmettoranno di stabilire altri rapporti fra i due tipi fogliari in
questione.

11. MORFOLOGIA FSTFRNA ED INTERXA
DELLA PLANTULA.

Fomuizioiii railieali. - Comprondono la radice priiYiaria, le radici
avventizie e le radici tuberose transib.rie, la cui struttura niorfolog-ica
ed anatomica e sensibilmonte la stessa nolle vario specie da
m i n a to.

nui esa-

Radice priinaria. - Breve e semplice dapjjrima, qnosta radice (fig.

.1 a-h) si allunga in seguito nel terrene o prima di scomparire emette, par-
camonte in prossimita dell'apice, radicolle secondarie. Essa resta sempre
sott.le e filifonne. Ad una sezione trasvorsale (fig. 3) mostra noi primissimi
stadi un opd,lonui prontamento caduco costituito da un'unica assisa di
cellule prolungate, nella regione assorbento, in ix'li unicellulari. Ad essa

y
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segm ,1 c.lindi-o corticale con cellule poligonali o subr.tonde di cui una
due assise piii esterne a pareti leg-germente ispessite e le estcrne un po'

incurve e funzion.nti da esoderma. II lumo di queste cellule aumenta
verso r interne, ma torna di n.ovo a diminuire in quelle piu pn.ssime
al cd.ndro centrale, da cui sono limitate da un endoderma costituito da
una sene unica di elementi a pareti fortemente lignificate e clie fun^^e
da guaina meccanica. II cilindro centrale. circa un terzo
Inppato del corticale, e limitato airesterno da un'assisa di cellule re-
golarmente alternanti con quelle dell' endoderma e che foruuuio il pe-"-"'-

il resto del parenchima e attraversato g-enoralmente da quattro
rag'g'. vascolari che per lo piu si toccano al centro con un g-rosso vase

TTKnio svi-

ricicla

e s

• c c r

•end

c c n

per

-• •• J5GZ. trasv. delta j-adiee primaria di Romulea Baibocodlum
es esodonna; ccr = cilindro corticale; end

pel' = periciclo
; ccn

= endoderma;

cilindro centrale. Iuot. 300 diam.

2'IJ

<^Jie occupa il posto del midollo. Abbiamo percio una radico nor-

^'
nien e tetrarca. Qualche volta il vaso centrale e accompag-nato da

ue vasi di minore calibro costituenti, col loro complesso, un si-

•', come fu da recenti ricerche dimostrato, indipendente dalla cer-

^J"

^ascolare piii esterua.

n,.]!.

' .^" ^^''""'^'"'^^vcome vedemmo, in breve si esaurisce ed allora

<'J^"">ne corticale le cellule della porzione mediana ing-randiscouo
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e presentano pareti radialmcnto stirate ed ondulate: I'cndoderma apparo

piu validamente lignificato e nioglio visibilo e la cercbia periciclica.

Filiformi e numerose csso si orig-inano ,
come

Radici avventizie.

sopra fu dctto, alia base del tubercolo del primo penodo vegetativo, ma

solo alia ripresa della vegetazionc, cioe all'inizio del secondo periudo, ed

accompagnano poi tutti i tubercoli cbe di anno in anno si svilnppano.

Dal punto di vista anatomico in nulla diffei-iscono dalla radico pn-

maria, sia nei primi stadi, come neg-li adulti.

Radici tuberose trail sitorie. Rag-g-iung-enti vario diametro <i lun-

ghczza a seconda delle specie, del momento dello sviluppo o delle con-

dizioni dell' ambiente ,
queste radici (fig. \ f-h, l-n) si presentano come

J * » *

fusifonni, ingrossate e rigonEe in basso, insensibilmente attenuantisi m

alto, dove terminano in punta conica rivestita, dietro I'apico vegetativo, per

un certo tratto di cellule pilifere assorbenti. DappHma seuiplici e liseic, in

seguito mettono radicelle e si raggrinzano nella parte prossima al tuber-

colo ed in quella mediana. In una sezionc trasversale (fig. 4,
, ) esse pre-

sentano nei primi piccoli stadt un epiblema caduco, a cui segue il cilindro

c c r

end

per

c c n

1
2

Fig. 4. Sezione trasversale di una radice tuberosa di Romnlea rami

flora, \ di rad. del priiuo periodo vegetativo, 2 dei periodi seguenti.

Cfr, la spiegazione delle abbreviazioni alia fig. 3. Ingr. 200 diam.
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centrale distinto in tre zone: la piu esterna caratterizzata da duQ o tro

assise di cellule a sezione poligonale un po allungate in senso radiale, a

perfetto contatto fra di loro ed a pareti leg-germente ispossite o clie costi-

tuiscono Tesoderma; una mcdiana con cellule irregolarmente subrotonde,

a lume anipio ed a pareti un p6 ondulate; ed una interna ad elementi

jjiu piccoli e piii stipati e qualche volta angolosi e die terminano con I'en-

doderma lignificato, ma con elementi assai meno ispessiti che nelle radici

avanti descritte. Nelle radici molto ingrossate, quali sono quelle del 2/ per.

veg-etativo e della pianta adulta (fig. 4, J dopo Tesoderma, sono distin-

g'uibili tre strati e cioe Tcsterno a cellule a lume grande e subrotonde,

11 mediano a cellule piccole e poligonali e V interno a cellule di nuovo

rotoude ma a lume ridotto. II cilindro centrale, a diametro doppio di

Ciuello delle radici filiformi , ma sempre circa Ya meno sviluppato del

corticale, e costituito da una serie unica di cellule regolarmente altcr-

nanti con quelle deirendoderma e che formano il periciclo. II resto del

parcnchima e attraversato da 10-14 raggi vascolari alternanti con al-

trettante porzioni cribrose e determinant!, col loro complesso, una cercbia

abbastanza regolare. Alia periferia interna di questa cercbia ed attorno

al midollo esistono 4-6 vasi a grande calibro, costituenti una cercbia

unica ed indipendentc dalla preccdon e: essi si lasciano inoltre distiu-

8'^ere per le sottili cer-

cnia esterna e sono separati da un parenchima intervasale che si con-

unua verso T interno in un abl)ondaute midollo che , come vedenimo
,

nianca nelle radici primaric ed avventizie. Differenze queste gia riscon-

'^'ue m quasi tutte le Monocotiledoni con radici sottili ed ingrossate

e che servono a distinguefc egregiamente i due tipi, anche nel nostro

genere.

lutti i parenchimi sopra descritti, quando la radice e rigonfia, sono

^Ppi di materiali di riserva. Lo svuotamento ed il conseguente rag-
4

gnnzamento e segnato dalF appiattirsi e stirarsi in senso tangenziale

delle assise piu esterne della corteccia e deir allungarsi e stirarsi in

sense radiali di quelle mediane; restano invcce immutate le assise piu

n erne ed il cilindro centrale die pero qualche volta , in seguito a

riassorbinionto del midollo, divonta fistoloso.
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Formazioni caulinari. Alio stadio di plantula e cioe durante il

mniix di forma rog-olarinente ovoidea diveiita in seg-uito sc;hi::e^iata

priuio e parte del secondo poriodo vegetativo ed in. alcuno specie durante

i ti'e primi poriodi tali formazioni sono limitate alia gemmnla, risul-

tante di 2-4 internodi completamente tuberificati. La {)orzione ipog-oa

cd ingrossata di tutte \q Romulea ha pereio indubbia origine caulinarr^.

Dap{

da un lato verso la base, forma che e costante in tutte le specie a nie

note. Essa e circondata dalla base delle varie foglie, o cioe dal eotiledone,

dalle vaginiformi e da quelle norniali le qu ;1', fult \ ecc 'zioae de'le pri.iu^

che in breve sconipaiono, mauo a mano che il tubercolo ingrossa e la

pianta invecchia, si trasformano in tuniche o cata'illi. In definitiva,

quindi, il cos^ dctto hulho delle Romulea risulta da m; dificazioni di or-

gani fogliari e dalla tuberificazione di un asse caulinare: ha percio, con-

siderato nel suo complesso, il significato di hulho-tuhro.

La struttura anatomica della porzione tuborizzata e data da un pa-

renchinia con elementi poligonali a perfetto contatto, zep])i di materiali

di riserva e sopratutto di amido, parenchinia attraversato obli(iuamente

e nella parte centrale da gruppi di fascetti cribro-vascolari ridotti a qnal-

che trachea e tube cribroso.
w

. Formazioni fogliari. — Sono rappresentate, come Si)pra fu esposto,

nel prinio periodo vegetativo da una foglia cotiledonare, da una vagini-

forme e di L3 complete ed in grande parte chiuse: nel secondo, alnieno

sin che la pianta e alio stato vegetativo, esistono solo i due ultimi tipi.

Una sczione trasversale della porzione guainante dell' embriofillo ri-

vela due epidermidi astome , tra le quali s'interpone un parenchima

omugeneo costituito da cellule poligonali o subrotonde, a parcti sottili,

ricche di contenuto, ma prive di cloroplasti e che si distinguono da

quelle epidermiche appena per il lume un p6 maggiore. Tale paren-

chima e attraversato da un unico fascio costituito, nella quasi totalita,

di elementi tracheidici identici a quelli che si osservano nel rafe dei

tegumenti seminali. Esso si continua nella porzione picciuolare di cui

occupa il centroeche in ^ulla differisce dalla struttura della parte, tu-

bulosa avanti descritta. Una sezionc attravcrso una foglia vaginiforme

circondata nei primi stadi in grande parte dairembriofiUo, mostra due
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epidormidi, I'una csterna e 1' altra interna ed un parcnchima mesofiUare

oaiog-oneo, che si distingue da quelle) deU'embriofillo per le cellule sem-
pre tondegg-ianti e per essere percorso da 3-5 e, piu raramente, da 5-8

fascetti fibro-vas3:)lari. Finalmc'.nte la sezione della prima fog-lia completa
e concentrica alLi" precedente (fig. 2ij), pone in rilievo trattarsi di un no-

monilo dapprima eompletamonte chiuso e sempre a struttura isolaterale.

Esse e limitato aU'esterno da una serie di cellule cpiderniiche con la

parete esterna fortemente ispessita e solcata uella parte posteriore da
due doccie tapppzzate da dementi a pareti sottili e cho protrudono,
nella mag-gior parte delle specie, in piccole emergenzo a mo' di papille.

Come dissi, in fondo a queste doccie si aprono gli stomi. Poiclie la

foglia nei priini stadi e completamente cliiusa, manca di epidermide
interna

,
la quale si organizza solo piii tardi . ed in quel tratto che

viene squarciato dal nomofillo ad essa concentrico. 11 mesofillo omoa-e-
noo e costituito da un parenchima riccaniente clorofillogeno, in sezione

tnisversale ad elementi subpoligonali ed isiodiametrici o solo in prossi-

mita d-i fasci un p6 allungati in senso radiate: quclli che occupano
la t-egione centrale lianno pareti piu sottili, contenuto piii scarso o fini-

scoiio per essere riassorbiti. Questo mesofillo e percorso da fasci fibro-

vaseolari e per lo piii da fascetti fibrosi i quali si appoggiano imme-
'•itaniente contro I'epidermide, piu raramente se ne distaccano per uno
due assise di cellule non ispessite. La struttura di questi fasci, tranne

b

^^^'nore svilui»po dri vari elementi , in nulla differisce da quulla del

^^TOofillo adulto, che sara dottagliatamente doseritta nelle pag-in

b 'li I. 11 nuiiiero e la posizione di qiiesti fasci varia nolle vario spe-
cie tanto cho alcune di esse che, alio state adulto, si difleronziano per

clue caratteri, sono riconoscibili anche in queste condizioni. In

t> a e possianio dire che fasci completi, risultanti cioo di una porzione
>i*»sa ed una vascolaro e circondati sia airesterno cho air interno da

'I

guaina moccanica sono 4 post! coino indica la %, '2a. Agli an-
^t^i delle due doccie stomatifere eslste un fascetto fibroso, che

n quelle foglie che ne sono prive nello stadio adulto. Tra i o'randi

il

e se-

peru

fasci
* nommati s' intercalano in alcune specie e sopratutto in cor-

enza della regione solcata dalle doccie nltri fasci di minor po-
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tenza c con la g-uaina meccanica solo aU'cstorno. E possiamo anclie ag*-

o-luno-ei-e die la reffiono mono vascolarizzata e protetta e quella in cor-

rispondenza della quale nei successivi nomofilli e sempre negli ailalti

si incideranno le altre due doccie e cioe la parte anteriore.

in. MORFOLOGIA ESTERNA ED INTERNA
w

DEGLI ORGANI VEGETATIVl DELLA PIANTA ADULTA

Fonnazioni radical!. — Le radici avventizie e quelle tuberose tran-

sitoric di una qualunque Romulea adulta in nulla difFeriscono dalle cor-

rispondenti forniazioni del primo e sccondo periodo vegetativo e rimando

percio a quanto scrissi avanti a questo riguardo. Anciie la struttura ana-

tomica h sensibilmente analoga nolle varie specie da me esaminate e le

differenze da me constatate sono cosi lievi ed iiicostanti che non credo

dovorvi sopi'a insistere.

ronuazioiii caulinari. — Risultano in una Romulea che ha rag-

giunto il completo sviluppo di un asse con una porzione ipog-ea in-

grussata a mo' di tubercolo , che gia sopra descrissi , circondata dalla

base delle foglie inferiori sclerotizzate e trasformato in catafiUi o tuniche

ed una porzione assottigliata e cilindroidea
,
per lo piu piano convessa

in alto, in parte nascosta fra le guaine fogliari e sotto il livello del tor-

reno, in parte emergente e colorata in verde od antocianica. E a que-

sta regione dell' asse che venne applicato il nome di scapo. II tuber-

colo risulta tipicamente di parecchi internodi, rinferiore dei quali oc-

cupa I 7* deir organo e gli altri in nuiuero vario (1-5) e raccorcia-

tissimi sono situati presso Tapice: lo scapo rarainento rcsta semplice e di

rcgola si partisce in due o pid rami ciascuno d(M quali termina in un

fiore e che percio rapprosentaao nuiraltro che i peduncoli fiorali. Talo

partizione ha per lo piu luogo prima che Tasse principals fuoresca dal
*

terreho e si ha quindi a primo esame Timpressione che trattisi di assi

distinti e traenti origine da altrettante gemmo. Ma, a differenza di molte

specie delFaffine gen. Crocus, tutte le Romulea da me esaminate sono

munite di un solo asse piu o mono ramificato: le altre gemme o man-
»

cano, oppure di regola abortiscono. Data la brevita dello scnpo nei suoi
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primi niomenti
,
gli internodi sono assai ravvicinati: ma in segiiito, e

cioe dopo avveimta la fecondazione, causa un rapido accrescimento in-

tercalare della parte inferiore e media dell' organo
,
gli internodi si al-

lungano e fuorescono in grande parte dal terrene. In qnalclie specie per6

I'asse e gia allungato ed emergente fin dalFantesi e da questa peculia-

rita trassero i nomi la Ji. longisca^a e la R. grandisca^a. In altre in-

vece {R. rosea, fvrimrascens^ crnciata, siieciosa, campanuloides, Fisclieri

ecc.) la parte inferiore resta sempre immersa nel terrene, dal quale non

fu )rnscono che i lunghi peduncoli fiorali. Caratteri questi clie servirono

al Klatt (') per raggruppare la Romulea in un sottogenere Eiirovmlea,

che coniprendeva le specie scapose ed in un sottogenere Trichonema, ab-

bracciante le caulesconti : raggruppaniento, pero, come sara detto a suo

luogo, infelicisyimo.

II sistema di ramificazione e, nella maggior parte delle specie, abba-

stanza irve2:olare ed e date dallo sfioccamento a cui va incontro T asse

principale. I rami laterali nascono per lo piu isolati, i terminal!, invece,

che rappresentano rultima partizione, sono appaiati. In qualclie specie

fi?. dicliotoma e R. capJandica) i singoli rami si biforcano una o piii

volte con sufficiente regolarita e danno luogo ad una dicotomia piii ,o

nieno sviluppata e con abito proprio.

n numero delle partizioni o peduncoli varia nelle diverse specie e

nelPambito di una stessa specie. Assi uniflori e quindi non ramificati

,

K) non conosco, a giudicare dagli esemplari da me visti in parocchic

collezioni, che in R. hlrta. E invece assai frequente il caso di forme a
^

sciipo semplice in specie nonnalmcnte a scnpo ramoso.- Sii questa pecii-

liiirita e stata anzi fondata qualclie cattiva spt^cie, come R. Parlatoris

Aod. la quale nou e altro se non una forma uniflora o tutto al pi:i bi-

flora di una specie tipicauiente assai rainosa, qnnle e R. ramijlora. k\-

cune specie assai affini, come R. Bulbocodhm e R. Vigustica, si lasciano
4

guerc a prima vista, la prima per la searsozza e la seconda per

abbondanza dei peduncoli fiorali : e negli sti'ssi rapporti trovansi R.

Colunuiae e R. ramijlora.

distin

(') Klatt, Er(jaz. imd Bcrichl. zu Baker's Syst. Mdacear. in 1. c,
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La luiig-lip,zza coniplessiva dello scapo o dei pcduncoli varia nello di-

verse specie e, per le ragioni dctte , a seconda dello stadio di sviluppo

dellapianta: dalle specie le quali si elevauo di pochi cm. dal terreno

arriviamo ad altre (R. ramiflora , Imgiscapa, capUndica, gigantea, lid'

locodioides, Mac Owini ecc.) le quali misurano dopo Tantcsi fiuo a 40-
^

60 cm. I sing-oli peduncoli sugliono esserc in media il doppio pid lunglii

del pcrig-onio ed il triple o quadruple quando in frutto: ma nelle specie

nello quali nou ha luog-o allung-amonto dell'asse principale dopo I'antesi

i peduncoli sono gia 4() volte piu lung-lii del fiore fin dall inizio.

Lo scapo delle Romulea e normalmeiite glabra: solo i peduncoli fio-

rail di alcune specie capensi (R. Jirholoma, versicolor, hulbocodioidcs

,

ScMechleri, ecc.) presentano una serie di brevi peli unicidlulari in cor-

rispondenza del margine. «r

Dal pyato di vista anatomico tutte le specie da me esaminate presentano

una sorprendonte analogia di struttura. In una sczione trasvcrsale della

pnrzione assottig-liata d^dFasse e cioe dello scapo (fig-. 5) rinviensi all'esterno

. .. e p

Fio. 5. Seziono trasvcrsale dellasse caulinare di Romulea Colanmae, in

corrisp. del peduncolo floralo: ep -= opiJeruiide; zcr = zona cortieale;

St zona intermedia; zcn = zona contrale. Ingr. 300 diam.
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un'assisa di cellule epidermiche subrettang-olari con parete esterna for-
temente ispessita associate alle quali, nclla parte emergente dal terrcno,
s'intercalano qua e la cellule stomatiche, che giacciono presso a poco al

livello di queste. All' epidormide seg-ue una zona corticale costituita da
element! subrotondi a pareti sottili e ricclii di cloroplasti, dove lo scapo
fuoresce dal suolo ed alia quale conseg-uita una zona intermedia ca-
ratterizzata da cellule osagonali a perfetto contatto fra di loro, a lume
assai ridotto, ispessite e, quando lo scapo invecchia, fortemente lig-niii-

,

cate ed una centrale formata da cellule tondegg-ianti a lume piii grande
e con pareti che restano costantemente sottili. Ambedue queste region!

attraversate da fasci fibro-vascolari senza alcun ordine apparente:
ma, in realta, orientati in modo da potere costituire due cerchie princi-
pali

,
di cui la prima alia periferia esterna e la seconda alia periferia

interna dello sclerenciiima avanti descritto. La parte centrale del tessuto

parenchimatico e priva di fosci e sta in qualclie modo a rappresentare
il midullo del fusto

, che in qualche caso viene riassorbito. La cerchia
piu esterna e tipicamente caratterizzata da fosciolini che, conje eviden-
temente dimostra il loro percorso, sono destinat! alle foglie e rappresen-
tano, quindi, traccie fogliari. Immersi nello sclerenchima s' incontrano
qua e la fasci generalmento piii sviluppati che sono poi i soli che per-
corrono la periferia esterna del parenchima centrale e che, ramificandosi
in sunpudio, riparano i precedent! a mano a mano che essi si dirigono
ad umervare le foglie e fungono quindi da fasci ripatori. Il peduncolo
fiofale e attraversato nella sua zona corticale da due fasci situati uno
per lato in corrispondenza degli angoli del peduncolo stesso e separati

dall'epidermide da 3-5 assise di cellule a pareti sottili, rappresentauti
anch essi evident! traccie fogliari destinate all' innervazione delle spate
PC'igoiuali. Ciascun fascio

,
qualunque la sua potenza, risulta di una

Porzione cnbrosa all'esterno e vascolare airinterno e mancano di gnaina
eccanica, la quale e sostituita , almeno per quell! che ne sono confi-

n *T n 4*1 1 *

«a immersi, dal tessuto sclercnchimatico sopra descritto, tessuto
quale devesi la rigidita e robustezza raggiunta dal fusto, specie nel

Pe''>"do succedente aH'antesi.

Fonnazioni foglSari. — La differenza delle radici e dello scapo, il

«• ^alpighia. Anno XXI, Tul. XXI.
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nomofillo adulto del gen. Bomnlea non e del tutto ig-noto sia a rig\iard<)

della sua geiiesi die della sua struttura anatomica. Gia fin dal 1891

Chodat e Balicka-lwaiKAvska in una breve nota preliniinare (') e piii

diffusamente in un lavoro dell'anno seguente (-) fncero j-isaltare la pro-

foada difforenza che intercede fi*a le foglie adulte del gen. Crocus a

guaina brevissima ed a lamina bilaterale e quelle del gen, Romulea con
I

una lunga porzione vaginante ed equitante ed una laminare cliiusa a
I

stmttura isolaterale. Qualche altro dettaglio sulle quattro doccie sim-

metriclie che ne incidono il lembo, sugli stonii localizzati in queste

,

sulle papille delle cellule epidenniclie che le rivestono, sui fascetti fi-

r

brosi ipodennici ecc, trovansi qua e la a })i'oposito del secondo genere,

ma senza designazione specifica. In altra contribuzione all' anatomia e

sistematica del gen. Iris e vicini (^) il secondo di questi autori, e cioe

la signora Baliclva-Iwanowi^ka, dopo avero ripetuto che Crocus e Romulea

si distinguono per la sezione delle foglie, da qualche notizia sulla strut-

tura e sul percorso dei fasci iibro-vascolari, sulle cellule epidermiche che

tappezzano le cripte stomatifere che sarebbero munitc di papille in R.

recurta , R. rarifoUa e R. Requienii , prive in R, flifolia: sulla pre-

senza di cordoni fibrosi cellulosici agli angoli delle cripte e sulla loro

mancanza in R. Jilifolia e R. recurva ece.

Piu ampie uotizie sono conseg-nate in un lavoro generale siill' ana-

tomia comparata delle foglie delle Iridacee dovuto al Ross (*). L' A.

,

dopo avero distinto nelle fnglie delle Iridacee due tipi princlpali, quelle

a lamina bifacciale di struttura dorsoventrale e quelle a lamina mono-

facciale di struttura bilaterale o multilaterale e le monofacciali in en-

(0 II- CaoDAT e G. Balicha-Iwanowska, in « Compte Rendu des travaux

prcscntes a la soixante-quatorziemc session de la Soc. helv. des Seionc. Nat.

rcunie a Fribourg » 1801, p. 33 ed in « Cotr.pte Rendu des stances do la

Soc. de Phys. et d'Hist. nat. de Geneve » Vlll (1891), pag. 71.

(^J Id., La feuille des IHclees. Essai d'analomle sysleiaallqae. in « Journ.

de Botan. » 1892, p. 220 e 253.

(?) BALiCKa-hvANowsKA, ContvibuliOH a Vetude analomique el syslemalique

du genre Iris el des genres voisins^ in « Archiv. d. Scicnc. pliys. ct natur, »

3.^ per. toni. 28.^ (1892), p. /il3 c 29.« (1893), p. 22o, tav. Ill his, IV e V.

(*; H. Ross, Analomia comparala delle foglie delle Iridee, Sludio analog

mico sisteraalico, in « Malpiirliia », vol. VI (1892) e VII (1893), p. 356.
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sate, pieg-ate, tereti ed angolari ed a 4-8 angoli, annovera le foglie delle

Homulea fra le monofacciali -tereti e le dice solcato da 4 doccie simme-
tricamente distribuite, fatta eccezioiie di R. crocifoUa Vis. chc, an^

monte ai Crocus, no avrebbe due soltanto: in fondo a queste doccie e in
repidennidc papillifera sono localizzati gli stomi. II Ross, riconosciuto che
le varie specie del g-encro presentano una struttum sensibilmente ana-

ne
log-a, afferma tuttavia che esistono piccole differenze che per lo piii

rendono possibile la distinzione: differenze che risiedono nella forma
del taglio trasversale, nella conformazione ed ampiezza delle doccie,

liella struttura dei fasci, nella presenza o mancanza (R. hilbocodioides)

di fascetti di fibre ipodermiehe ag-li angoli delle doccie, nella presenza
di uu ipodernia eontinuo in R. rosea ecc.

Da ultimo ag-giung-oro che il Martelli asserisce in una breve nota (')

che le fog-lie del nostro genere non sono filiforrai e solcate di sopra

,

secondo vengono comunemente descritte, ma comprasse lateralmente e

soicato-canaliculate
, ed in un lavoro sulle Monocotiledoni della Sar-

degna {% analog-amente a quanto fece il Ma^v per il gen. Crocus, ac-

compagn6 le figure dello varie specie sarde di una sezione schematica
della foglia.

Ci6 premesso, a parte gli ipsofilli ed antofilli , di cui sarh detto nel

prossimo capitolo, i tipi fogliari realizzati in una qualunque specie del

gonere, nello stato adulto, sono i seguonti:

1. tatafilU o timiche circondanti la porzione tuberizzata dello scapo
e percio ipogee.

F

2. Foglie tagmiformi e cioe ridotto alia sola porzione g-nainanta

o. JSomoJilli cioe fog-lie provviste di una porzione gnainanto piu
meno aperta e di una porzione laminare piii o mono chiusa.

4. Foglie Irattdformi situate in corrispondenza delle partizioni del-

^W e cioe tra I'asse stesso ed i poduncoli iiorali.

• Latafllli. ^ Come gia dissi avanti, i catafilli delle varie specie

I gon. Romidea^ coniuneuiente designati col norno di tuniche, non rap-

'6

U. Martelli, Notale bolaniche, in « Bull. Soc. Bot. Ital » 1896, p. 155.
b. Monocotyledones sardoae; fasc. II, p. 84-94, tav. 5.
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vaginiformi e di quelle complete che si inseriscono attorno alia por-

. zione tuberizzata del fusto. Essi sono forati in basso per lasciare pas-

sare le radici avventizie e le tuberose die mano a mano vcngono svol-

gendosi ed esaurendosi e soao fessi in alto a guisa di cerniera con denti

piu o meno lunglii e sempre rigidi. Piu o meno numerosi, a scconda

deU'eta della pianta, i catafilli csterni, con rinvecchiare di questa, fini-

scono per scomporsi e marcire. La loro forma in tutte le specie da me
esaminate e costante e

non olFre, quindi, come

nel prossimo genere Cro-

cus^ alcun carattere dif-

ferenziale: coriacea e pure

quasi sempre la loro con-

sistcnza, ma in alcune

specie (R. nivalis, R. ta-

bularis ecc.) essa tende

a diventare membrana-

ceo-cartacea : il colorito e

costantemente rossastro-

badio castaaeo,

2. Foglie vagiiiifor-

mi.— Corrispondono per

la struttura morfulogica

ed anatomica a quelle del

primo e secondo periodo

vegetativo, da cui diffe-

riscono solo per lo svi-

luppo e la consistenza

mago^iori, II loro numero

a

b

varia da 1 a 3 e rappre-

sentano in ogni caso le

foglie piu esterne, aventi Fig. 6.a Sez. sclicm. della porzione guninante

quindi una indubia fun- ^^^ nomofiUo adulto di Romulea Bidhocodmm;

zione di protezione. Esse ^'^^' ^^' ^^'^^^ lamina di Crocus long
lfloras "Rixt
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s'i.seriscono alia base del tubercolo, attorno al quale e, per un certo tratto
.n su, sono chiuse e aol i-csto aperie: fa eccezione, clfio sappia, La sola
Romidea nivaUs, clie, come g-ia misi in ovidenza in precedents lavoro (M
le presenta chiuse fino allapice: carattere questo di portinenza crocoidea.'

3. Komofilli. II nomofillo adulto

Fio. 7. Sez. trasversale della por-
zione laminare eliiusa del uomoflllo
''dulto di Romulea Ihilbocodium.

P '^fflie che s'inseriscono sul tubercolo o nella parte inferioro dello

Po. le altro, restando in grande parte aperte, la distinzione delle due
'cg-'oni e meno inarcata o diventa del tutto impossibile. Tuttavia

di una qualunque specie di Romulea
risulta di una porzioneguainante im-

mersa nel terrene e quindi scolorata

,

chiusa per lo piii in basso , aperta

(fig:. 6a) nel i-esto e di una porzione

laminare verde, cilindroidea o late-

ralmente compressa, aperta inprossi-

mita della g-uaina, chiusa (fig. 1) ti-

picamente nel resto. Segue da cio che

nella porzione vaginante ed in qaolla

laminare aperta si possono distinguerc

due pagine, Tinferiore od esterna e

la superiore od interna, con le rela-

tive epidermidi: in quella laminare

chiusa la pagina superiore e la rela-

tiva epidermide sono soppresse e le

due faccie le quali, in seguito a ri-

picgatura e saldatura dei margini

,

si rendono evidenti, non rappresen-

tano che le due nieta della sola pa-

gina inferiore od esterna. Ci6 vale per

alcune
\n

(R ecc) la parte
; A ,

' ' ' J L
~

nore delle foglie caulinari piii elevate si allarga ed abbraccia lo scapo

___J^^^^^oli e quindi corrisponde essenzialmente alia porzione

(
)
A. Begulxot, Alcunc notizie sulla Romulea della flora dalmala

.

«uU. See. Bot. Ital. » 1906, p. 50

g-uai-
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nante. In qualche specie {R. nitaJis ecc.) tutti i nomofilli restano per

grande parte aperti. Tn ogni modo
,
qualunque ne sia la luiigbczza,-

la parte chiusa della lamina del nostro g-enere presenta struttura mo-

nofacciale o nuiltilaterale, quella aperta struttura bifacciale o bilaterale.
i

Si pu6 dire in ogni specie ed anzi in ogni individuo e nella massima

pai'te delle foglie possiamo incontrare i due tipi di struttura e g-raduali

passagg-i fra gli stessi. A differenza del gen. Crocus , dovo la porziono

guainante e assai ridotta e la lamina e nettamente bifacciale, nelle

Romulea la parte vaginante e quasi tanto sviluppata che la laminare
L

ed ambodue rientrano nel tipo equitante-isolatcrale della famiglia. Donde

pu6 dedursi die la designazione di monofacciale-terete escogitata dal

Ross riguarda soltanto la parte chiusa, quella cioe nella quale non sono

constatabili che una sola epidermide cd una sola pagina. La designa-

zione di foglia lineare adottata da molti autori ed esatta dal punto di

vista della forma, non corrisponde albi sua genesi ed e percio da evitarsi.

La lamina di tutte le specie del genere, come gia dissi avanti, e in-

cisa da quattro solclii simmetricamente disposti nolle sue due mcta c

xjhe dutorminano nella parte aperta (fig. 6 a) cinque costole e cioe due

latcrali , una posteriore od infcriore e due anterior! o superior! : nella

parte chiusa (fig. 7), in seguito a saldatura del niargini anteriori , le

costole sono quattro. Due sole doccie, in corrispondenza della pagina

inferiore (fig. 6i), caratterizzano la massima parte delle specie del gen.

Crocus (*). Sul fondo di questi solchi che, a seconda della loro sezione

(V Da tutto cio puo dedursi, a conferma di quanto fu gia da altri con-

statato, che profonde sono le differenzo del nomofillo aJuIto di due generi
4

ravvicinati da molti Autori, quali Crocus e Romulea: a struttura bifac-

ciale e con due solchi in corrispondenza della pagina infcriore nclprimo,
a struttura monofacciale ed incisa da quattro solchi simmetrici nel secondo.

6 pero degno di nota, come gia fecero rilevare il Maw ed il Ross, che al-

cune poche specie aberrant! del gen. Crocus posseggono un nomofillo che

tende a diventare quadrangolare o cilindroideo: ma resta a vedersi se e

lino a che punto sia sostenibile la rassomiglianza anatomica con quello

proprio alle Romulea. Fino a prova contraria, il tipo romideoideo, riferi-

])ile in dcflnitiva, come sopra dissi, airequitante-isolaterale della maggior
parte ilrlie Iridacce, profondamente aberra da quello crocoicleo, che costi-

tuisce una eccezionaliti per Tintera famiglia.
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e deir ampiezzii doH'apei'tura sono piu o mono visibili anche ad occliio

uudo
,
staiino gli stomi e sono perci6 da considcraro qnali cripto sto-

matifere. Lo due costole lateral! sogliono essero piu sviluppate dello al-

trc: ma in parecchie specie esse attingono lo stesso sviluppo e ricscono

quindi in sezione simmetriche: in alcune poclie (R. caplandica e R. versi-

color) quelle antero-posteriori sono piii sviluppate e meglio vascolarizzate

che le altre. In Ji. Jiirta (fig. 11) il parenchima inesofillare della parte

ccntrale della foglia e assai scarso c quindi le due costole latcrali sono

niolto scliiacciate e ravvicinate: laddove Tanteriore c posteriore sono assai

allangate e leggermente ripiogate verso la regione com])rPssa. In questa

foglia che, nella sua forma esterna, e forse la piu aberrante, piuttosto

die quattro solchi, si lianno quattro seanalature assai superficiali, costi-

tuite dalla ripiegatura dei marginl esterni delle costole anteriore e po-

steriore su quelle lateral!.

'Vario, a seconda sopratutto dello .sviluppo dello scapo, e il numero
dei nomofilli c varia e pure la loro ampiezza, da quelli sottili e quasi

filift Miifolia

mono forteiTiente compressi e quindi con le due meta ripiogate e sal-

aute ben visibili, quali: R, Engleri, cruciata , pur^urascens , gigantea

,

Klattii, rosea, hulhocodioides ecc. Del resto variazioui nel dianietro della

loglia sono osservabili nelFambito di una stessa specie, in quanto il tipo

e nornialmente latifolio e stenofille nlcune delle varieta: fatto frequonte

soprattutto in R, Bulhocodluni, uUginosa, Columnae, ramijlora, gadita/ia,

(>ulbocodioides e sul quale furono fondate parecchie specie di nessun va-

lore e costanza. In altri casi, invcce, il carattere sombra diventato ere-

ditario e fu opportunaaicnte os3og"itato p(M' la discriminazione di alcune

^ntita specificho anclie affini, ma fisse.

Per la massima parte piu luiig^lie dello scapo, esse sono, soprattutto

nclle specie meccanicamente r (R^

guccqM, campanuloides, sahiilosa ecc), JJ^^^ piii spesso in tutto od in parte

curvate verso il suolo e qualche volta , come in quelle piu deboli ed

(R I

fib 'u-vascolari e fascetti. fibrosi le percorrono longitudinalmente e le con-

feriscono, merce una potente travatura determinata dairanipio sviluppo
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del sistoina meccauico , soliditu e robustezza: nervaturo deboli e mal

difeso carattorizzano parecchie specie della flora capense, quali : Ji. Mrta,

hlrsuta, Klattii, SchUchteri, siihlutea, montaiia, JUifolia, Mac Owani ecc.

E pure neirambito di questa flora troviamo alcune entita (R. tortilis

,

m

'cleniifera e i?. tortitosa)

(R

tifera^ dicJiotoma, are'daria)

pcli unicellulari lungo il niargnne esterno delle cripto e lungo il tratto

non saldato della bunina.

Secondojl Ross ('), la disposiziope delle fog-lie nelle Iridee sarebbe

distica, ad cccozioue dello Crocoidee, dove invece sarebbe sparsa. Per

quaiito concerne lo Romiilea die, secondo alcuni Autori, appartorebbero

appniito a questo g-ruppo, 13 fog-lie ridotte a g-uaina ed una coinple-

tamente evoluta vanno ad inserirsi, come g-ia avanti feci rilevare, alia

base del tubercolo, attorno allaroa d'inserziono delle radici tuberose: area

la quale, in seg-uito ad ineg-uale accrescimento del tubercolo stesso, vieno

a spostarsi lateralmente. Concontriche per il fatto dell'insei-zione e lung-o

il tratto chiuso tcndono invece ad assuinere disposizione distica nella

porzione libera. Presso I'apico del tubercolo 1-3 fog-lie complete
,

g-eue-

ralmente pero ridotte ad una soltanto, prendono inserzione circolare, ma
con tendenza a disporsi disticamente.

In corrispondenza dello scapo i nomofilli s'insoriscono isolati alia base

dci nodi e sono costantementc contrapposti ai peduncoli 'floral
i

, siano

ossi solitari od appaiati. Fra il peduncolo e 1' asse principal o fra due
peduncoli di una stessa dicotomia s'intorpone , esattamcnte opposta ai

nomofilli, una fog-lia ridotta ad una csile lamina jalina , die ricorda

una bratteula. Dove esistono almcno tro nodi e quindi tre fog-lie e sempre
realizzata la disposizione distica. Donde possiamo condudere che, ana-
logamente alle altre Iridee

, o come fatto o come tendenza, e questo il

tipo flUotattico realizzato dalle Romiilea.

Dal punto di vista anatomico una sezione trasversalo della parte chiusa
ddla lamina dd nomofillo rivda i seg-uenti tessuti:

(') Ross, Analom. camp, fnglie d. Tvklee, in « Malpi-hia » VI, p. 98

mA

'&

I
I
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sboccc

nomo-

zone

r

Epidermide. - Risulta di una serio unica di cellule subrettang-olari
con la parete esterna piu o meno validamente ispessita e cutinizzata
le rad.al, od mtorne per lo piu sottili. II lume di queste cellule varia per
essere p.u o meno ndotto od anche ampli.simo (7?. gigantea, minuli/lora,
linuta, anioena, Klaltii, ScMechteri, Mac Owani, hdhocodioides, ecc.) ed
in questo caso 1' ispessinionto della parete esterna suole essere minore o
stimte e non di rado undulate le pareti laterali. In corrispondenza delle
cripto le cellule epidermiche rag-g-iungono uno spessore minore, ma uni-
forme e, nella mag-g-ior parte delle specie, protrudono in g-obbe o pa-
P-Ilo di vario svikippo e forma, come sara detto a suo luogo. Nel fondo
ed a. lati piCi interni delle cripto sono localizzati g-li stomi, il cui ostiulo

g-enerahnente un p6 al di sot to del livello esterno delle cellule epi-
(fornnche: in qualclie rai-a specie essi sono invece al livello. Come iria
dissi sopra, le cripte rappresentano le sole zone stomatifei-e del
fillo, le quali per ciu sono quattro ed alternanti con altrottante „._
astome. In queste le cellule epidermiche sono presso a poco di eguale
costituzione od anciie, in corrispondenza dei fasci

, piu grandi come in
R- Requiaiii, RolUi

TIT ^^ — — -^- «^^ ^g ^

campanuloides. In corrispondenza dei mar-ini delle cripte le cellule epi-
^^ermiche di H. amoena (fig-. 13) sono fortemento ispessite ed a lume ri-

^'^^'-ssuno e compiono percio una effieace'funzione meccanica di prote-
z'onc. In altre specie g-ia sopra citate, le cellule dei marg-ini delle doccie
mquestione si allung-ano a formare una serie unica di pell unieellulari,
'quail evidentcmente stanno a rinforzare la funzione inen-nte alle pa-
pillo gobbe delle cellule clie le tappezzano o che, come avanti di-

"10, SI esplica sia come difesa contro I'eccessiva traspiraziono clie come
espediente per impedire 1' ingTosso dell' acqua.

n ^. UrsiUa, al disotto dell'epidermide, vi e una serie unica di cel-
e a pareti molto sottili e che si distinguono dai sottog-iaceuti ele-

^^ 1 del mesofillo per la mancanza di cloroplasti. Contenendo esse
a acqua, interpreto questo tessuto quale un ipoderma acquifero. E

quae tessuto acquifero deve pure funzionaro F epidermide di quelle
^P'-cie le cui cellule hanno pareti sottili e lume ampio. Difatti, se il

g-ore di questi elemcnti, causa la perdita dell' acqua, viene a dimi^

e raraijii

dotti
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niiire esse si raggrinzano e le pareti laterali diveiitaiio ondulato : tor-

nano invece nuovamente a distendersi quando I'acqua torna ad afHuire.

Mesofillo. — fi omogenco in tutte le specie e consta di cellule poli-

gonali a pcrfetto contatto tra loro, isodianietriche o radiahneute un p6

allungate e quindi siiuulanti un palizzata clie pero , tipi(.*au)eiite , non

vi esiste: qualche volta invece sono tondeg-gianti , ma senipro piu o

mono compresse od angolose. In corrispondenza delle doccio, secondo

il Ross (^), le cellule a clorofilla sarebbero piii o meno ippegolari e tal-
r

volta allungate trasversalmente : fatto il prime mai da me riscontrato

nelle specie esaminato. Ricchc di cloroplasti le piu esterne, ne man-

cano le piu interne, mentre la parte centrale e attraversata da una

lacuna di varia ampiezza determinata dalla risoluzione delF epidermide

interna e dalle cellule ad essa confinanti. Cristalli prlsmatici di ossa-
F

lato di calce esistono in tutte le specie e sopratutto in vicinanza dei

fasci fibro-vascolari o nelle cellule ad esse confinanti: non riscontrai

mai ne druse ne rafidi. Nella porzione guainante le cellule sogliono

essere piil grandi, piu tondoggianti o quindi con frequenti spazl in-

tercellular] : ma anclie questo mesofillo e omogeneo.
#

Fasci fibro-vascolari, libro-legiiosi e fibrosi. — II mesofillo sopra

descritto e pereorso longitudinalmcnte da un numero vario di fasci di

diversa struttura, potenza e funzione (fig\ 8).

Come di regola , il sistema meccanico e quello conduttore sono fnsi

assieme e costituiscono (fig. 8, ^-J i fasci fibro-vascolari : ma, fatto as-

sai frequente nolle Iridaceo, buona parte delle Eomulea posseggono fa-

scotti (fig. 8,3) formati di sole fibre ed aventi quindi. esclusiva funzione

meccanica. Tutte le specie a me note sono porcorse da un certo numero

di fasci (fig. 8, J costituiti 'di solo mestoma, c chc per distinguorli dni

primi chiamo fasci libro-legnosi. In definitiva
,
quindi, tre sono i tipi

di fasci nel noniofillo del nostro genere. Dei quali i fasci fibro-vascolari

percorrono la parte mediana delle singole costole e giacciono od imme-

diatamente al di sotto deir epidermide, oppure {R. Ursula, amoeM,

dichotoma, Klattii, Schlechteri, papyracea, tortilts, tridentifera, tortmsa,

(^) Ross, Anatom. compar. d. foglie d. Iridee, in « Malpighia » VII, p. 357.

f

I
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fih Owani, hdhocodioides , ca-

planilica e versicolor) ne sono separati da uno o piii strati di cellule a
pareti sottili

:
i fibrosi, quaiido esistono, sono collocati conti-o il marg-ine

esterno delle cripte. II terzo tipo riscontrasi per lo piu nel mesofillo

compi-eso fra le cripte stoinatifero e sempre ad una certa distanza dal-

r epidermide.

I fasci fibre- vascolari
, alia lor volta, possouo disting-uersi per le lore

*<•.
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diinensioiii in fasci (fig. 8,J di grande potenza, i quali occupano solita.

mente la parte mediana delle singole costole ed il cui mestoma e nor-

malmente circondato da una guaina continua di fibre meccanichc ed in

fasci (fig. 8,.,) di media e piccola potenza, i quali sono per lo piu situati

ai lati dei precedenti e di regola non hanno difesa nieccanica che allV
F

sterno. Qiiesti ultimi mancano in R. Jtirsvta, tortiliSj trideniifera , tor-

tuosa e siillutea che sono, percio, fra le specie. meno vascolurizzate di

tutto il genere. In sezione i fasci in parola hanno foruia ellittica con

Tasse maggiore normale alia foglia od anche, come in 7?. Mac Owani,

parallelo: in altre specie {R. rosea, cruciata, imrpurasccfis, ecc.) cssi sono

irregolarmente roniboidall o rettangolari.

I fascetti fibrosi (fig. 8,^) giacciono isolati contro il inargine esterno

delle cripte ad immediato contatto con Tepidermidc e niggiungono po-

tenza varia a seconda delle specie. Ne mancano nu inerose specie diilla

flora capense {R. Jiirsuta, amoena, dicliotoma, Klaltii, Sclilechteri, pipij-

mcea, tortilis, tridentifera, tortuosa, suhlulea, montana, filiifolia, Bach-

manni, tahularis, hiilhocodioides , caplandica, Mac Owcmi , versicolor,

armaria): sono pochissimo sviluppati in alcune inoditemuice, quali R.

HcqiiienU, Uollii e Clasiana. La loro forma e pure variabile e si adatta

alia forma che assume il margine esterno della cripta.

Quanto poi alia struttura anatomica diro che un fascio fibre vascolare

risulta di un mestoma piii o meno svihippato con la porzione cribrosa

aU'estcrno c la vascolare airintorno, terminanti aU'esterno con superficie

convcssaed aiizi quesfultimii, di solito, a mo di cuneo. Ai tubi cribrosi

si accompngnano elementi del panjnchima liberiano, mentre lo xilcma e

costituito in prcvalenza di vasi di piccolo calibro e per lo piu di tipo

spiralo, carattero quest'ultimo in rapporto col forte accresci men to in lun-

ghezza dell'organo: scarso 6 il parenchima legnoso e le cellule libri-

formi. La porzione cribrosa e protetta all' esterno dii fibre liberiano a

pareti piii o meno ispessite e sempre lignificate : fibre le quali, nei ftisci

di grande potenza e specialmente in quelli che percorrono la parte me-

diana delle costole laterali, si continuano con quelle libriformi che cir-

condano lo xilenia, diminuendo di solito di numero e di spessore in cor-

rispondonza del piano equatoriale del fascio. Nei fasci di media e pic-

•h
- HI

I

r-
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cola potenza il tessutp fibroso e quello che ne forma la massiina parte.

I singoli fasci fibro-vascolari sono orientati uniformemente e simme-
tncamente attorno alia foglia

: donde la .sua isolaWalita. Tuttavia la
g-uaina meccanica e sopratutto ^gregiamente sviluppata in corrispon-
denza delle costole lateral!, le quali percio sono le meglio protette con-
tro

1
pericoli dello schiacciamento. Esscndo poi disposti in modo che

ciasciin fascio e contrapposto all'altro che gli giace di fronte ed in al-
cuae specie, soprattutto i latcrali, avvicinandosi di molto, senza per altro
mai incontrarsi ne fondersi, ne segue un perfetto sistema di travatura
die val.damente difende per ogni lato la lamina fcgliare contro gli as-
salt] ed 1 pericoli dell' esterno. .

I fascetti fibrosi risultano di tipiche fibre del tessuto prosenchimatico
a pareti di regola fortemente ispcssite, ma non lignificate: donde la piii
cospicua difi'erenza dagli elcmenti che circondano i fesci normali. Essi
SI trovano, come avanti dissi , in corrispondenza degli angoli delle
cnpte dove il margine fogliare e sottile e potrebbe essere lacerate : com-
P'oiK. quindi una indubbia funzione meccanica. Ma ove si rifletta che
ia sottigliezza di questa parte della lamina condurrebbe ad una ecces-
siva traspirazione, non e da escludere che i detti fasci adempiano pure
a tra fuazione sussidiaria contro i danni della traspirazione. Opinione
ondata sul fatto che molte delle specie che vivono in stazioni umide o'
^egetano nei periodi piu piovosi dell'anno ne mancano.

^

I fasci libro-legnosi sono di regola localizzati contro le doecie e ri-
su ano air esterno di pochi tubi cribrosi e all' interne di un piccolo
^^juppo di vasi circondati airintorno da una serie di cellule mesofillari

^
roonde: m qualche specie osservai anche qualche fibra proscnchi-

' '^'
"i« lii loro funzione rcsta pur semprc ossenzialmente queila coii-

^luttnce.

"^- e H. salulosa (fig. 12), sjjeciosa e forse anche in R. pudica i fasci
"orovascol-iri « fli •'10 norosi sono congiunti da un ipoderma scleri>so che si in-

^pe soltanto in corrispondenza delle quattro cripte le quali, percio,
•^Ppresentano le sole zone attraverso le quali il parenchima clorofillo-

mplr^'^'"^"'^'^
colFesterno. Trattasi quindi dello foglie meccanicamente

•'«= Pi'otette e nello stesso tempo le piu validamento difese contro
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gli eccessi della traspirazione: a questo riguardo possiamo anzi dire'

die esse toccano il g-rado piii perfetto della xerofilia. Tale ipoderma,

secondo il Ross ('), dovrebbe .ti'ovarsi anclie in R. rosea: ma le varie

forme di questo cielo da me csaminate e le specie affini
,
pure essendo

tra le piu robusto e rig-ido, mi rivolarono costantemente fasci isolati;ho

solo in qualche caso osservato che i fascetti fibrosi ai marg-ini esterni

delle cripte confluivano con i vicini fasci fibro-vascolari , contribuendo

cosi a diminuire notevolmcnte la supcrficie traspirante.

Vario e pure il numero e la disposiziono dei tre tipi di fasci sopra

esaminati sia nolle diverse specie, come spesso nel ciclo di una specie

nello varie foglie di uno stesso individuo. Onde fare risaltare questi

caratteri e scolpire meglio le caratteristiclie delle varie entita ,
anche

per r utilizzazione che ne sara fatta nella parte sistematica , credo op-

portune di dare una breve diag-nosi anatomica di quelle delle quali ho

avuto opportune materiale a mia disposizione e che sono la maggior

parte. Qui avverto die per questo esame ho proso di mira osclusiva-

mente il nomofillo piu differenziato e cioe quello che si insorisce alia

base del tubercolo e che le sezioni furono condotte, ad eccezlone di R^

nivalis, attraverso la parte chiusa della lamina.

L Roymdea Bullocodium Seb. et Maun (fig-. 6 a, 1). — In tutto il

materiale da me esaminato (proveniente da (renova, Pisa, Firenzc, Roma,

Napoli, Catania, AlgNM*i, ecc.) ho constatato un'epidermide unifonne con

cellule a pareti estcrne fortemcnte ispessite ed a iume ridotto: quelle tnp-

pezzanti le cripte munito di distinte papille: quattro grandi fasci in cor-

rispondenza della parte centrale delle costole, di cui quelli percorrcnti
t

le costole lateral! circondati da una guaina complcta di fibre meccani-

che, gli altri normalniente solo aU'esterno: otto di piccola potenza m

. ragione di due per costola posti ai lati dei precedent! e con fibre solo
F

, airesterno: otto fascetti fibrosi in ragione di uno per ciascuno dei mar-

gini esterni delle cripte: quattro fascetti libro-legnosi situati due p^^

lato nel mesofillo compreso fra le doccie e presentanti frequenti anasto-

(*) Ross, Anatom. compar. d. foglie d. Iri'dee, in « Malpigliia » VII, p. 3^8.
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.mosi. Eccetto questi ultimi, tutti g-li altri pog-g-iano immediatamente
contro r epidermide. La var. grandiflora che esaminai dei dintorni di

Palermo e di Trapani e la var. dioica di Algeri, non presentauo apprez^
zabili difforenze anatoniiche. Qualdie volta nelle forme a foglie piu an-
g'uste, coino quelle die caratterizzano la var. syrtlca, maiTcano i fasci

fibm-vascolari di piccola potenza della costola anteriore. Fatto questo che
si riscont]-a spesso anclie nelle foglie die si inseriscono ndla parte su-

periore dello scapo.

2. Romulea ullyhiosa Kunze. — Assai affine alia precodente e nello
stesso tempo, notevolmente polimorfa con forme ad essa conHuenti ed
altro die piu o mono se ne distaccano. Nd ricco materiale da me esa-
minato della Penisola iberica , nonostante il vario diametro rag'giiinto
(Idla lamina, notai costantcmente la mancanza di fasci fibro-vascolari
di piccola potenza ndla costola anteriore, la quale percio e la mcno va-
scdarizzata. Questo carattere, quindi, variabile in U. Bulhocodium si sa-
'•ebbe fissato nella specie in questione e costituirebbe' una sua peculia-
nta. Nelle forme stenofiUe, die sono anclie le piu aberrant!, anche il

niesofilloed in g-enerale tutti gli altri tessuti sono in proporzione mono
sv-iluppati.

3. Romulea UgmticcL Pari. — L'osame di questa specie fu condotto su
esemplai'i cemunicatimi dalla dassica localita dei Molinacci presso Ge-
nova dondo fu descritta e die coufrontai con le piante cresciute in pa-

<^t; 11 punti della Sardeg-na settentrionale. Ambedue rivelano una grando

''ssomiglianza con R. Bulbocodmm differendone soltanto, come la specie

edente, per la mancanza di fasci fibro-vascolari di piccola potenza

'^ costola anteriore : fatto che si mantonne andio negli individui sot-

toposti a cultura per parecchi anni di soguito.

• iiomiiUa Limharae Beg, — Gli unici sag^gi da me studiati e pro-

^*
'
dal M. Limbara nella Sardegna settentrionale, donde la descrissi,

nvelamno nessuna sostanziale differenza anatomiea da R. Ugustlca.
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5. Romulea Emjleri Beg^ .— Gli esemplari raccoiti nel Marocco dal-

.r Eng-ler e da me sottoposti ad csame, non differiscono da R, Ugitstica

che per T allargameiito a cui vanno incontro le due costole anteriore e

posteriore , da cui dipeude una iiotevole ampiezza e slabLratura delle

cripto stomatiche; le cellule inoltre che le tappezzano sono piu forte-

niento ispessite ed a papille piu ottuse..

6. Romulea Clmiana Bak. — I sagg-i viventi coinunicatimi dairOrto

botanico di Coimbra rivelarono una struttura anatomica molto vicina a
w

R. Biilhocodium, dalla quale e come le precedenti specie, differiscono per

la mancanza di fasci di piccola potenza nella costola anteriore e per il

sistema meccanico meno sviluppato e rispessimento delle fibre minore;
J I

inoltre i fascetti fibrosi ipodermici sono rappresentati da 2 o tre ele-

menti quasi inconspicui.

7. Romulea grandiscaj^a Gay in Bourg. — II ricco materiale delle

isole Canarie da me esamiaato mi permette di asserire che la struttura

anatomica di questa specie non differisce sostanzialmente dalla preeedente,

con la quale e con le altre sopra citate ha in comuno il carattere piu

volte ricordato. Da tutte pero differisce per il forte svikippo ed ispessi-

mento delle fibre meccaniche sia di quelle che accompagnano i mestomi

che di quelle che danno luogo ai noti fascetti fibrosi. Inoltre il fascio

fibro-vascolare mediano delle costole posteriori prcsouta alcuni elementi

meccanici in corrispondeiiza della porzione xilematica.

Di questo ciclo non mi riusci di esaminare anatomicamcnto ne /?

crocea Boiss., ne It. Battandieri Be^., la prima dolle quali si avvicina

per tutto il resto a R. Bulhocodium e la seconda a R. lifjustica.

8. Romulea nivalis Klatt. (fig-. 9) — Propria della catena del Li-

bano
,
dondc proveng-ono i sag-g-i da me studiati. fi la specie piu aber-

rante di tutte le Romulea mediterranee e riflettc mirabilmente Ic con-

dizioni di stazione e di clima nellt; quali veg-eta. L' opidermide const;)

di elementi a lume abbastanza ampio, a parete esterna poco ispessita,

le interne e laterali molto sottili e qiieste ultimo, in seguito alia di-
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minuzione del turgoro, ondulate: quelle che tappezzano le cripte sono
mun.te di Innghe e robuste papilla Le costole lateral! sono percorse d.^

ricon-

un grosso fascio mediano con scarse

fibre mcccaniclie sia all' estenio che
all' interne, e debolmente ispessite

,

mentre le due porzioni non si

griungono e solitamente da quattro

fasci di piccolo diametro, due per

lato, privi di guaina meccanica : tutti

questi fasci sono separati dal I'epi-

"dormide da due o tre assise di cel-

lule mesofillari a pareti sottili. Le
costole posteriore ed anteriore hanno
general mente tre fasci fibro-vascolari

per lato ma meccanicamente anche

meno difesi e sempre imniersi nel me-

sofillo. Contro I'epidermide giacciono

invece i soliti fascetti fibrosi lungo

i margin! esterni delle cripte. Nel

mesofillo intercedente fra le due cop-

pie di cripte sono situati quattro fa-

scetti libro-Iegnos! per lato. Trattasi,

^_

n quindi , della specie piii riccamente
^«- 9. Sez trasvers. della lamina ^ascolarizzata e nel .nnt«,.nn n......

di Roinulca nivalis.
ascolarizzata e nel contempo mecca-

.Jcamente meno protetta. Ciu die sta
in rapporto, come sara ayanti detto, con la stazione umida nella quale
la p.anta trovasi a vegetare.

9- Romulea Linaresii Pari. — I saggi dei dintorni di Palermo da
i"« esaminati si rivelarono per il ..

«'i"'fe>lianti a R. Bulhocodium ,^^\\,x

niimero e la disposizione dei fasci

quale difFeriscono appena per 11....v".^_, v*«*i.t.v v^LitLi.^ vAij.i»^t *oL.uiiw cip|juiia per ij

Inoi'

"" ''''^''^^'' "^^^ ^'^^''''^^^' ^'^''^^'i ««^ margine esterno delle cripte.

^ »

e due costole anteriore e posteriore sono di solito radialmente
allungate e quindi le cripte piuttosto sviluppate e profonde. Le

'• ^<^lpigUa. Anno XXI, Vol. XXI.
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coppie dei fiisciolini. libro-lcgnosi in corrispondcnza delle doccio spcsso

si fondono per anastoinosi. Nella sul)sp. (jraeca Beg. la costola anteriore

ha un solo fascio fibro-vascolare, ciu che qualche volta ha luogo nnche nel

tipo e nella suhsp. abysshiica Beg. sia Tanteriore che la posteriori non

sono percorse che da un unico fascio mediano egregiamente sviluppato.

10. RoMulea Tempsliyana Freyn. — In nulla differente dal punio

di vista anatomico da R. Linaresii, che rappresenta neU'isola di Cipro.

. !

n. Romulea Reqidenii Pari, — Esamiiiai sag-gi di parecchio loca-

lita sia di Sardegna , donde fu descritta, che di Corsica. L'epidermide,

piuttosto alta, risulta di cellule a parete estenia debolmentc ispessita,

quelle in corrispondenza dei quattro fasci fibro-vascolari di grande po-

tenza con Ic pareti lateral! allungate radialmente* II mesofillo e ad ele-
E

nienti subisiodiametrici. I fasci sono nello stesso nunicro che in R> Bui-

hocodium, ma tutti a sistema meccanico meno sviluppato e separati dal-

Tepidermide da uno o due assise di cellule non ispessite. Questa specie,

percio, in grazia alia stazionc in cui vegeta, tende a rcalizzare caratteri

di tipo igrofitico.

12. Romulea insularis Sonim. — Per quanto molto affine dal punto

di vista morfulogico a R. Requiemi , da potersi considerare a prima

giunta quale una forma parviflora della stessa, anatomicamento ne dif-

ferisce per una struttura piii decisamente xerofila, rivelata dal grande

sviluppo dei fasci fibro-vascolari validamente protetti e che si appoggiano

contro Vepidermide. I fascetti fibrosi, invece, o mancano o sono incon-

spicui^ mentre la costola anteriurc non e percorsa che da un solo fascio

fibro-vascolare mediano.

13. Romulea Reveller i Jord. et Fourr. — Per i caratteri xerofitici

questa specie che esaminai su esemplari della Corsica, donde fu descrittii,

ricorda R. insularis, da cui si distacca per le costole anteriori e poste-

riori percorse da fasci di piccola potenza e per i fascetti fil)r<)si egre-

giamente sviluppati.

A^

i

J

(

\

i

is'"
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F

Di questo ciclo non ebbi materiale oppurtuno di R. Corsica Jord. et
Fourr. e di JR. Jordani Beg-., del resto molto affini alio due precedenti.

*

14. Romulea Rollii Pari. - Di questa insig-ne specie potei esami-
nare individui provenienti dal Littorale del.Lazio, donde fu dcscritta

,

dalla Sardegna settentriunale e dai dintorni di Alg-eri. Gli esemplari
italiaiii convengoao.per repidermide piuttosto alta, con le cellule a pa-"
rete esterna relativamente poco ispessite, le laterali un po' allungate ra-

dialmente, specie nella porzione centrale delle costole latemli e per le

cnpte le cui cellule mancano di papille o sono soltauto un po' gibbose
verso resterno. Gli esemplari dei pressi di Alg-e.ri hanno invece cellule
con o-obbe ben visibili. II mesofillo consta di dementi subisiodiametrici

solo un po' allungati radialmente verso I'interno. I fasci fibre vascolari
SI lasciano distinguere per il debole sviluppo e spessore delle fibre mec-
caniche: unico e mediano nella costola anteriore, in quella posteriore
spesso se ne osserva uno di piccola potenza a lato del centrale. Essi si

P

appogg-iano contro I'epidermide, ma talvolta ne sono separati da un'as-
Sisa di cellule sottili. Pochissimo sviluppati sono i fascetti fibrosi del

margine esterno delle cripte. Secoudo il Ross ('), in R. tenuifoUa Tod.
che, come gia dimostrai altrove (^), non e die un sinonimo di questa
specie, le cellule epidermiche della pianta sicula sarcbbero notevolmento
piu alte da quel lato della lamina clie guarda in su: carattere che io

non riscontrai.

10- Romulea ramijlora Ten. — Specie a lata distribuzione e dalla

a^ale potei esaminare saggi provcnienti dall'Orto botanico di Fireiize e

Catania, nonche dai dintorni di Roma, Napdi, Algeri ecc. Ricorda per
niolti particolari la .struttura anatomica di R. Bidbocodum , avricinan-
1 *

1 anche di piu a R. ligustica e specie affini per la mancauza di fasci

t>-vascolari di piccola potenza in corrispondenza della costola anteriore.

*^uuie epidermiche a pareti esterne fortemente ispessite sono piu alte

(^j
Ross, Anatom, comp, d, foglie d. Mdee, in « Malpigliia > VII, p. 358.

^
Bkguixot, Cenni intorno alVarea dislributiva di Romulea RoUii Pari.,

i» « Bull Soc, Bot. Ital. » 1905, p. 179.
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in corrispondenza del grandi ^isci e quiadi nella parte mediana delle

sing-ole costolc: le papillc delle cripte ben visibili. 11 nomofillo e netta-

mente palizzatifornie. II sistema meccanico e egreg-iamonte sviluppato

,

sicche esso ritrovasi non di rado a costituice una guaina continua, non

solo nei fasci mcdiani dello costole laterali, ma anclie in quello mediano

della costula inferiore. Pure molto sviluppati sono i fascetti fihrosi. La

R, Parlatoris Tod. descritta come specie, ma che, a quanto pare, non e

cho una forma stenofilla di questa, se ne distacca, negli esemplari co-

municatimi dalla Sicilia, per il liiinore spess!)re del mesofillo ad element!

subisiodiametrici e per la presenza, che non saprei dire se costante, di

fasci di piccola potonza anche in corrispond.niza della costola inferiore.

% ,

16. Momulea ffaditafiaBdg. — Gli esemplari trasinessimi dairOrto

botanico di Coimbra e coltivati in quello di Padova corrispondono per

repidermide ed il mesofillo a R.' ramiflora , dalla quale si distaccano

per essere muniti di fasci di piccola potenza nella costola anteriore, ana-

logamente a quanto ha luogo per la var. Parlatoris. I fasci niediani

della costola anteriore e posterioro sono provvisti di un gruppetto di

fibre anche in corrispondenza dello xilenia.

17. Romulea tenella Samp. — Specie stenofilla di cui esaminai sag'gi

provenienti dal Portogallo , donde fu descritta. Le cellule epidermiche

hanno parete esterna relativamente poco ispessita e lume molto ampio.

I fasci fibro-vascolari sottostanti aU'epidermide sono di solito quattro e

cioe uno per costola; ma in qualche individuo osservai qualche fascio-

lino laterale. Come di solito, solo i fasci median! delle costole laterali

sono congiunti da una 'guaina meccanica continua: ed egregiamente

sviluppati sono i fascetti fibrosi nel marginc csterno delle cripte, le cui

papille sono rudimentali. La scarsezza della vascolarizzazione appare in

rapporto con Tesiguita del mesofillo.

18. Homnlea anceps Beg. — Prossima alia precedente, dalla quale

si distacca per la presenza di due piccoli fasci fibro-vascolari ai lati dei

maggiori nelle costole latiu-ali: fasci che peru possono qualche volta man-
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care cd esscro ridotti ad uno soltanto. E forse, percio, questo carattere

non costituisce valida differenza.

19-21. Romulea Carthagenae Beg.; R. mmidica Jord. et Fourr. e R,

mditensis 13eg\ — Provenienti rispettivaniente da Cartagena, dair Al-

geria e da Malta, donde fiirono descritte, non differiscono essenzialmente

da R. ramijlora, tranne le prime due per il niinore sviluppo del mo-

sofillo: carattere del resto , come vedemmo, variabile nelF ambito di

questa specie.
*

* *

22. Romulea Columnae Seb. et M. — Specie tra le mediterrance

piu frequenti e piii polimorfe, Gli esemplari da me esaminati dei din-

torni di Roma, donde la specie fu descritta, o di molti altri punti della

reg-ione mediterranea sia in Italia che fuori, mi inducono a concludere

che, tranne il minore sviluppo del parenchima mesofillare le cui cellule

sono solitamente piii piccole e subisiodiametriclie e quindi meno evi-

dentemente palnzzatiformi, non esiste altra sostanziale differenza da R.

raniijl.ora. I fasci tutti, sia della costola anteriore die posteriore, man-

cano di fibre in corrispondenza del legno.

23. Romulea Saccardoana B^g*. — Affine alia precedente, che forse

''iippresenta nel Portogallo, donde esaminai cospicuo materiale. L'epi-

dermide e poco ispessita e piuttosto alta, quella clie tappezza le cripte

e nuinita di lungbe papille che, dnpo quelle di R. nivalis, sono le piu

sviluppate fra le specie della regione mediterranea. Differisce inoltre da

-S. Cohimyiae per avcre un solo fascio, il mediano , in corrispondenza

delle costole anteriore e posteriore. In tutti i fasci la porzionc mecca-

Ji»ca e sviluppatissima e predominante.

24. Romulea cyrenaica Beg. — Nota sin qui solo per Bonghasi (Ci-

^naica), donde esaminai alcuni saggi. E specie anatomicamente distin'

"ssima. Le cellule epidermiche hanno la parete esterna fortemente ispes-

sita e leggermentc anche le lateral! e Tinterna: il lume, quindi, e assai

nstretto. I fasci fibro-vascolari , immediatamente sottustanti all' epider-
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mide, sono ridotti a qufittro, in rag-ione di uno per costola, di cui oc-

cupano il centra. Come di solito , solo quelli delle costole laterali sono

circondati da una completa g-uaina meccanica: assai ridotti sono invece

i fascetti fibrosi: i libro-legnosi nel parenchima compreso fra le cripte

sono ridotti ad uno per lato.

r

25. Romulea longiscapa Tod. — Di patria ignota, esaminai eseai-

plari ottenuti da semi comunicatimi dall'Orto botanico di Palermo e

che coufrontai con altri provenienti da qiielio di Madrid. Dal punto di

vista anatomico essa ricorda R. ra-

miflora, dalla quale solo si distacca

per la presenza di fasci di piccola

potenza nella costola antorioro e

corrispondc quindi per questo ca-

rattere alia sua var. Parlatoris ed

airaffine R. gaditana^

Le specie che seguono, tranne

R. rosea e R. pmyurasceiis che

esaminai sul vivo, furone studiate

su materiale d'Erbario. Esse sono

proprie dell' Africa meridioaale ,

fatta eccezione di R. campanuM-

des dell' Africa tropicale , li. Fi-

sclicri deir Africa orientale e del

Marocco e R. camerooniana dcll'A-

frica tropicale.

10).

26. Romulea rosea Eckl. (fig'-

L' epidermide e costituita

di cellule a parete esteraa forte-

mento ispessita, quelle in corri-

FiG. 10. Sez. trasv. schem. della lamina spondenza dei fasci sia conduttori

di Romulea rosea. che meccanici a lume piu angu-
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sto, quelle clie rivestono le cripte stomatifere a papille molto evidenti. II

mesofillo , specialniente quelle piu interno , e manifestanientc palizzati-

forme, I fasci fibro-vascolari, piu numerosi e sviluppati clie nelle specie

mediterranee ed a sezione romboidale o rettangolare, percorrono il meso-

fillo in numero'di cinque nelle custole lateral! e di tre nolle altre, im-

modiatamente sottostanti airepidcrmide: di questi il mediano e nelle co-

stole lateral! e sppssn nelle antero-posteriori completamcnte circondato

da una guaina meccanica continua e robustissima : tutti gli altri sono

muniti di fibre solo aU'esternu. Nel margine esterno delle cripte robusti

e validi fascetti fibrosi appoggiati contro V epidermide contribuiscono

alia rigidita della foglia. Come nelle specie mediterranee, nel mesofillo

comprcso fra le doccie stomatiche sono immorsi due fiiscetti libro-legnosi

per lato. I fasci sottoopidermici sarcbbero congiunti, secondo il Iloss, da

un' ipodernia scleroso, chc io, come dissi sopra, mai riuscii a vedere nelle

varie forme di questa specie grandemente polimorfa. Dato pero il forte

sviluppo dei vari" tipi di' f\isci, in rapporto all'esiguo diametro della fo-

glia, il mesofillo e molto ridotto e quindi la funzione traspirante singo-

larmcnte ostacolata-

27. Romulea criiciata (Jacq.) Beg.— Specie anch'essa molto polimorfa

con forme latifogliari, lateralmente molto compresse ed a cripte stomatifere

beanti, quale e appunto la pianta descritta sotto il gen. Ixia da Jacquin
L

e forme angusti folio , tutte per6 validamente protette da un sistema

nieccanico robustissimo. Del resto la struttura anatomica, specie per il

numero e la disposiziono dei fiisci , non differisce sostanzialinente da

quella di R. rosea. I fasci laterali di piccola potcuza piu vicini ai fa-

scetti fibrosi ipodermici fiaiscono spesso per confluire fra di loro, contri-

buendo cosi a diminuire la suporficie traspirante: i ^iseetti libro-leg:nosi,

due od anehe qnuttro per lato, non raraniente si anastomizzano ed al-

lora la porzione cribrosa circonda di un nnello contiuuo > vascolare.
w

Me furmo stenofille notai, come al solito, la scomparsa di qualche ftiscio

fibro-vascolare.

i

^'
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4

28. Romulea j)iirpu)'asceii$ Ten. — Dal punto di vista anatomico

questa specie non differisce sostanzialmento dalle due avanti descritte.

29. Romulea Todei Schlecht. — Simile alle precedenti, ma costan-

temonte stenofilla. Di conseguenza il numero dei fasci e minore e cioe

le costole laterali e posteriori sono percorse da un grosso fascio fibro-

vascolare compluto e da due laterali di piccola potenza e con fibre solo

airesterno, inentre Tanteriore non ha che un solo grande fascio mediano:

tutte poi i soliti fascetti fibrosi agli angoli delle cripte. LN^pidermide e

molto bassa e uniformemente ispessita: le cellule clie tappezzano le

cripte non presentano papilla manifesto, ma soltanto protrudono aire-

sterno in lieve punta acuta.

30. Romulea Fischeri Pax. — Simile alia precedente, dalla quale

differisce essenzialniente per la presenza di un solo fascio fibro-vascolare

ncl ccntro delle varie costole, clie sono quasi simmetriche, e dei quali

solo quelli in corrispondenza delle costole laterali sono completaniente

circondati da una guaina meccanica continua.

r interno sono a parcti sottili e terminanti

31. Romulea campantdoides Harms. — Le cellule epidermiche hanno

lume mediocre, sopratutto in corrispondenza dei fasci, e tutte con la

parete esterna fortemente ispessita: ispessimento il quale investe anche

le cellule in corrispondenza del margine esterno delle cripte, mentre

quelle che ne tappezzano

in minute papille puntiformi. Ciascuna costola e provvista di un grosso

fascio fibro-vascolore mediano, tutti circondati da una guaina mecca-

nica continua : le laterali sono inoltre percorse da due fascetti per parte

e con porzione meccanica solo airesterno. I fasciolini situati nel meso-

fillo, in corrispondenza delle cripte, sono muniti di qualche fibra prosen-

chimatica.

32. Romulea gigantea B^g. — Le foglie di questa specie, molto svi-

luppatc, come tutta la pianta, presentano un*epidermide piuttosto alta

con parete esterna fortemente ispesssita, le laterali ed interne sottili:
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quelle clie tappezzano le cripte, assai a.npie e beanti , sono piu piccolo
e manifestamente papillifere. II mesofillo, molto sviluppato, e nettamente
paLzzatiforme. Esse e percorso, in corrispondeoza delle costole lateral!,
da un grosso fascio fibro.vascolare mediano completo e per ciascun lato
da uu fascio di piccola ed un altro di media potenza con fibre „...
caniche solo all' esterno. Le costole anterior! e posteriori sono pure at-
traversate da un grosso fascio mediano, con un foscio di medio calibre
per lato, tra i quali s' interpone, per lo piu da un lato solo, un fescetto
fabro-vascolare di piccola potenza. Questi cd i fascetti fibrosi g-iacciono
tutt. eontro 1' epidermide e presentano fibre in generale poco ispessite.
be SI tiene poi presente che anclie quosta specie possiede, due per lato,
I sol.t. fascetti libro-legnosi in corrispondenza delle doccie e qua o la,
senza alcun ordine, qualche altro in punti diversi del mesofillo possiamo
concludere che fra le specie del gruppo e quella piu egregiamente va-
scolarizzata e meccanicamente meno protetta.

r

33. Jiomtclea simiUs Eckl. - L' epidermide e molto bassa e forte-
mente ispessita

:
le cellule che rivestono le cripte sono manifestamente pa-

P'
'
ere. Ciascuna costola e percorsa da un grosso fascio fibro-vnscolare

circondato da guaina meccanica continua e da due fascetti di piccola

^
nza, uno per lato, costituiti per la massima parte di fibre prosen-

c jmatiche. La sezione della foglia e quasi isiodiametrica, donde la re-
bO are distribuzione del sistoma meccanico e conduttore. A difl-erenza

precedente, sono evidentissimi e prevalent! i caratter! xerofitici.

prec^T"

^'^'^^^^^^'^ 'niinutijlora Klatt. — Morfologicamente assai affine alia

deir

*^"^^' ^^ ""^ ^'^^^c<^^ per parecchi caratter! anatomic!. L'epidermide

veste T'^''^^

'"^^'^'ore e molto piii alta e sviluppata di quella che ri-

fer

^ ^ costole
:
e meutre quella sembra fungere da tessuto acqui-

ess

' ^^^ ^
'
^^^ cellule a parete esterna fortemente ispessita , compie

' <^ mente funzione protettiva, Ciascuna costola e percorsa da un
STOsso fa a (.,7, «v„ ,

rate '

^"^^'^'^scolare mediano, quello della costa posteriore sepa-

_

'»n epidermide da un'assisa di cellule sottili, gli altri immcdiata-
^^^tanti a questo tessuto. Le costole lateral! posseggono duo
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fascetti di piccola poteiiza, uno per lato al prccedente e tutte i soliti fa-

sciolini fibn)si lun-o i margini esterni delle cripte ed i libro-lc-nosi nol

mesofillo intercedeate fra queste. In definitiva ,
quindi

,
questa specie

possiede alcuni caratteri del gruppo c qualche altro del gruppo seguente

e non e da escludere trattarsi di prodotto di incrocio.

35. Ronmlea amligua Beg. — Confusa di solito con R. Idrsuta ed

a primo esame solo una forma glabra di questa; la foglia, studiata dal

punto di vista anatomico, presenta una struttura molto vicina a quella

di R. rosea, laddove spata e perigonio ricordano .piuttosto R. hirsuta:^

donde una probabile origine ibrida fra le due entita. L' epiderniide e

niulto bassa c con cellul.^, a parete esterna fortemente ispessita: quelle

i-ivestenti le cripte mancano di papillo. Le costole laterali sono percorse

da uri grosso fascio filjro-vasolare mediano subepiderniico circondato da

una guaina meccanica continua clie si prolunga ai lati fino a foadersi

con i vicini fasci di piccola potenza. Le costole anteriore e posteriore

lianno un fascio mediano ed uno per lato di piccolo diametro, tutti con

fibre meccaniche solo all' esterno. I margini 6storni delle cripte sono

inoltre protetti da un robusto fiiscetto fibroso e fasciolini libro4egnosi, di

solito uno per lato, percorrono il mesofillo che s' interpone fra le cripte.

Di questo gruppo non mi fu possibile di esaminare R. longipes Schleclit.

che ritengo affine a R. gigantea; R. Camerooniana Bak. del gruppo delle

Romulea a fiore piccolo o quindi prossima a R. similis; R. minnhpra

e R. spiralis Bak. forse la piii abcrrante, data la increspatura della la-

mina fogliare, ma che ho ragione di'ritenerla appartenente al ciclo.

+

36. Romulea llrta Schlecht. — La descrizione morfologica di que-

Q

I'epidermide risulta di cellule a lume ridotto e con la parete esterna tor-

temente ispessita: quella invece in corrispondenza della pagina interna

delle costole anterior! e posteriori e la parte piu esterna di quelle late-

ral! c composta di elementi piu grandi, a pareti sottili, un p6 mcurvc

air esterno, ma del tutto privo di pnpilb;. In questa regione sono loca-
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lizzati g-li stomi che sboccano ad un livello iuferioro a quelle delle cel-

lule epidermiche. Le costolc latorali, molto compresse, sono porcorso nella

parte mediana da un g-rosso fascio fibro-vascolare por lato, circondato da
una g'uaina moccanica continua con fibre molto ispessite all'esterao, poco
aU'interno. Dato il mediocre sviluppo del mesofillo, i due fasci sono molto
rawicinati e sono soparati da due o tre assise di cellule. In corrispon-

denza delle zone stomatifere ed immersi nel mesofillo esistono duo fa-

scetti libro-leg-nosi, uno per lato. Le due costole, superiore ed inferiore,

Fig. 11. Sez. trasv. della lamina di Romulea hirla

<i traversate da un fascio mcdiano di potenza modiocre, accompa-

<; a due fascetti pure fibro-vascolari per lato, tutti appog-g-iati con-

piuermide e privi di fibre meccaniche in corrispondenza della

*3 ^G ^dematica. Contro il inarg-ine esterno delle cripte sono addossati

tascetti fibrosi. Le cellule i)iu esterue airimbuccatura delle duc-

prolungano in un pelo unicellulare; donde il nome dolla specie.



108 A. BEGUINOT

37. Romnlea sabulosa Schleclit. in Beg. (fig-.' 12). — Specie cgrcgMa-

mente caratterizzata anche dal puato cli vista anatoniico. U epidermido

e costituita da cellule a lume assai ridotto , con parete esterna fortc-

mente cutinizzata : quelle invece clie tappezzano la part'3 interna dolle

cripte di forma ovale ed a lume grandetto , noii pn^sentano ispessi-

mento di sorta, Ic pareti lateral'^ sgno allung-ate nel senso del rag-g'io

e le esterne un pi) incurve, ma senza papille manifeste. Ciascuna costola

e percorsa da un grosso fascio fibro-vascolare media no il quale si ricon-

giunge, merce un robusto ipoderma scle-

roso, con i fascetti fibrosi situati lungo

il niargine esterno delle cripte. Come di

solito, solo i fasci delle costole laterali

sono rivestiti da fibre meccaniche anche

in corrispondenza della porzione vasco-

lare. Esistono due fascetti libro-Iegnosi,

uno per lato.

38. Romulea spcciosa Bak. Pros-

si ma alia precedente, dalla quale si di-

stacca per le cellule clie rivestono le

cripte piii piccole e munite di brevi

ma distinte papille, per i fasci fibro-va-

scolari piu sviluppati e circondati i la-

terali ed il posterioro da una completu

guaina meccanica con fibre poco ispes-

site, II mesofiUo inoltre risulta di ele-

Fi-. 12. Sez, trasv. della lamina ""^^nti distintamente palizzatifornii.

Di questo ciclo non mi riusci di esa-
di Romulea sabulosa.

mi nare i?. ^> clie per6, data la

grande rassomiglianza con R. sabulosa sopra descritta, credo debba rien-

trare nel gruppo delle Romulea provviste di ipoderma scleroso-

39. Romulea Jtirsuta Eckl — Questa specie presenta un'epidennide

con cellule a grande lume a parete esterna ed interna ispessite, le la-
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mifle, da un

(..^.l. s„ t,l,ssuno, quelle in corrispondenza <lelle cripte piu piccolo „d
»« pog,bbose all-eslerno: alrimboccaturH di queste le cellule pid esterne
prolungansi in u„ pel„ unioellulare ed altattanto ha luog,, „el marline
este™ lungo il tratto aperto dclla lamina. AlKas^isa epidennica sl.e
»n al ra costituita da element! a lume piu piccolo, ma cgnalmente ^-t-
t»"8:elan a pareti assai sottili e ricche di acqua: costituiscono, quindi
un ,p„d„,ma acquifem che s' interrompe in corrispondenza delle cripte'
C.ascuna costola S attraversata, immediatamente al disotto dell'epider.

"n.co fascio mediano circondato da una debole guaina
n>eccan>ca continua in quelli che percorrono le costole lateral! . con
^ua.na sob all' este.no ed in questo caso eg-rcg-iamente sviluppata ne-

. '
altn. Due fascetti libro-legnosi per lato, spesso ridotti per anasto-

"'osi ad uno solo, percorrono il rnesofillo intercedente fra le cripte. Man-
cano fascetti fibrosi ipodermici.

Esemplari distnbuiti dallo Schlechter nel n. 529 dell' « Herb, norm
anstro-arnc.

» e ritenuti dal Klatt corrispondente alia sua E, uncinata
-^ntraao dal punto di vista morfolog-ico e biologico nel cicio di R

^^

«•• dal punto di vista anatoniico se ne distaccano per la presenza

anter-

^ P"'**'"*^"- ^^ cripte inoltre sono piii allungate e le due costole
^n enore e posteriore in corrispondenza del fascio mediano sono incise
^d un solco profondo. Caratteri questi die devono cssere controllati su

''» ^i-'^ile piu abbondante di quello nvuto a mia disposiziune!

nicnt^^'

^''''''^''' ''"''''''' Schlecht. in Big. (fig. 13). - Specie egregia-

^Z
"^ '''""''**'""'^^''^''

'''"<^^i*^ P^'-clie le quattro costole, quasi isodiametriche,

UnTfiJ'^^^'^'^

molto allungate in senso radiale, aventi quindi in sezione

eel f^"'"'^

P'^ '''^g"^^ "ab
i
1e ad una croce greca. L'epidernnde, piuttosto alta

orma a come in R. hirsutar in corrispondenza del margine esterno
Qeiie crintfl i

.^

i
i«, cue sono assai profonde e beanti, presenta cellule fortemente

,„
^^' ® ed a lume quasi obliterato, ispessinieuto che talvolta si estende

can-
/'^"^'^^ sottostante

:
cellule le quali hanno indubbia funziono mec-

"^'^ I sostituzione a quella del fascetti fibrosi che mancano in one-
f

^- i^e restanti, radialmente allungate, hanno pareti sottili e man-
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cano (li papille. Ciascuna costola e percorsa da tre fasci fibro-vascolari,

di cui il mediano sempre piu sviluppato e cinto da una guaina mcc-

canica continua in quelle lateral!, e tutti, per lo piu, separati da un'as-

sisa di cellule a pareti sottili. Immcrso nel raesoailo, ciascuna costola

presenta,in corrispoudenza della parte mediana dellc cripte, un fascetto

librolcgnosoed altri 4-5 giacciono nolla parte centrale della foglia at-

torno alia periferia interna del parencliima clorofillogeno.

41. Romiilea dichotoma Klatt. Anche questa specie presenta co-

stole quasi simmetriche, ma raccorciate e piu larghe. L'epidermide, piut-

tosto bassa, e costituita da cellule a parete estcrna fortemente ispessita,

ispessimento die si estende anche

in quelle che tappezzano il mar-

gine estcrno delle cripte: le re-

stanti lianno pareti sottili ed un

p6 incurve all' esterno. Le cellule

situate all' imboccatura delle doc-

cie si prolungano in un corto pelo

unicellulare. II nuniero c la dispo-

sizione dei fVisci fibro-vascolari cor-

rispondono a quelli descritti per

la R. amoena. II numero dei fa-

scetti libro-legnosi e ridotto a 4 e

cioe a due per lato.

42. RomuJca Klattii Beg.
I

Questa specie presenta costole a-

simmctriche , le lateral! essendo

circa il doppio piu sviluppato delle

altre. L'epidermide e alta e liscia

quella in cornspondenza delle cri-

pte. Ciascuna costola e attraver-

sata da tre fasci , di cui il ^^

diano e piiX -sviluppato e cinto nolle laterali in una guaina meccanica

Fid. 13, Sez. trasv. della lamina

di Romulea amoena

I
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continna, ma assai debole. Tiitti sono separati ,1a iin'assisa di cclhilo
apareti sottili. Mancano, come in tutto il gruppo, fascetti fibrosi e s,).)o

invece presenti i fasciolini libro-le-nosi in numero di due per lato.

43. Romulea Schlcchteri Beg-, (fig. 14). Specie egreg-iamente carat-

1

terizzata per la sua epidermide altissima con cellule rettai.g,.lari a grande
lume,con parote estonia fortemente ispessita, meno le interne, sottili cd
assai allungate radialmente le laterali : quelle che tappezzano 'i margin,
interni delle cripte presentano parete sottile e sono assai piu piccole.
II mesofillp percorso da fasci fibro-vascolari in numero di tre p^r co-

stola con guaina uieccanica solo con-

tinua nelle laterali , ma scmprc poco

sviliippata: tutti sono separati dall'e-

pidermide da una o due assise di eel-

lule a gi-ande lume, a parcti sottili e

ripiene di acqua. 11 resto come nelle

precedenti, con ravvertenza che i ca-
I

h

ratteri ig^rofitici toccano in queste spe-

cie la piu alta estrinsocazione.

44. Romulea jxqnjracea WoII.-Dod,

Simile alia precodente, da ciii si

distacca per 1' epidermide un p6 piu

bassa, con cellule yituate all' imboc-

catnra delle cripto per lo piu pmlun-

g-ate in breve tricoma, e per i fnsci fi-

bro-vasculari tutti especialmeiite quclli

che percorrono le costole anteriori e po-

steriori, separata dalF epidermide da

3-4 assise di cellule piccole ed a pu-

reti sottili.
iiina

fli Romulea Schlechterl

45. Romulea tortills Bale. — Ben di:>tinta dalle precedenti per la

sii^g')li*ro flessuosita della lamina, ne differisce ben poco per la strut-

f^if^- 14. Sez. trasv. della hamma
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tura anatomica. I fasci fibro-vascolari clie percorrono il mesofiUo sono

ridotti ad uno per costola, di cui occupano la parte niediana e separati

per lo piu dalF epidermido da un' assisa di cellule a pareti sottili : la

guaina meccanica e ridotta al minimo. Come in quella, mancano fascctti

fibrosi e sono invece presenti i soliti fosciolini libro-leg'uosi in numero

di due per lato, le costole sono inoltre manifestamente asimmetriclie.

46. Romiilea tridentifera Klatt. — Per la struttura anatomica ri-

corda R. tortilis , dalla quale si distacca principalmente per le cellule

airiaiboccatura delle cripte prolungate in pelo , mentre quelle che ne

tappezzano il fondo,protrudono all' esterno in piccole gobbe. Inoltre le

fibre liberiane dei fasci fibro-vascolari sono notevolmente pit! ispesslte

clie quelle libriformi: carattere pero che non saprei dire se costante. II

fascio fibro-vascolare in corrispondenza della costola anteriore e assai ri-

dotto e separato dairepidermide da 4 o 5 assise di cellule, laddove fra

tutti gli altri se ne interpone solo una. Costole quasi simnietriche-

47. Romulea tortuosa Bak. — Non differisce dalla precedente che per

la mancanza di peli alFing-resso delle cripte.

*

i

48. Romulea sublutea Bak. — E'epidermide di questa specie e piut-

tosto bassa e risulta costituita da cellule a parete esterna fortemente

ispessita, ispossimonto che si estendc anche a quelle che tappezzano i

margini esterni delle cripte: le altrc sono manifestamente gibbose. Cia-

scuna costola e attraversata nella sua parte mediana da uu unico fascio

fibro-vascolare, dei quali quelli in corrispondcnza delle costole laterali

sono muniti di una g-uaina meccanica continua, g-li altri con fibre pro-

senchimatiche solo aU'esterno, ma raggiung-enti notevole sriluppo e spes-

sore: il mestoma e invece ridottissimo. II resto come" nelle precedeati.

Non ebbi materiale sufficiente ed opportuno di R. siilphiirea, la quale

del resto rivelasi dal punto di vista morfo-biologico assai affine a questa.

49. Romulea montana Schlecht. in Beg*. — L'epidermide corrisponde
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alia precedente: quella in corrispondenza delle cripte e costituita da cel-
lule con la parcte esterna leggennonte ricurva. Ciascuna costola e attra-
vorsata da «n g-rosso fascio n.ediano cinto da una gnaina meccaaica
completa ed acconipag-nato nolle costole lateral! da un f.^scetto per lato
di p.ccolo calibro: in quella anteriore non esiste invece clie un solo
grande fasc.o mediano con fibre soltanto all' esterno della porzione cri-
brosa. Tutti sono separati dall'epidermide da un'assisa di cellule a pa-
reti sottil, ed lianno la g-uaina meccauica abbastanza sviluppata , ma
parcamente ispcssita. I fosciolini intercedenti fra le cripte sono muniti
anche di qualche libra.

50. Homnlea JUiifolla Eckl. _ Assai vicina dal punto di vista ana^
tomico alia precedente, da cui si distacca essenzialmente per le cellule
clie tappezzano le cripte iiettamente papillifere e perche anche la co-
stola anteriore e munita di un grosso fascio mediano e di due, uno per
lato, di dianietro mediocre. Inoltre neg-li esemplari da me esaminati ho
setnpre constatato la presenza di un fascio di piccolo calibro iiiterce-
«'ite fra i due sopradescritti e solo da una parte (carattere che non'

saprei dire se costante) e la presenza di qualche fibra nci fasciolini iu-
terposti fra le cripte.

fol

51. Ronmlea BacJimannu Beg-. _ Benche ad un primo esame mor-
"8-ico questa specie si rivcli molto affiue a R. hulbocoiUoidcs, la strut-

ii'-a anatoniica della foglia corrisponde alia precedente, a parte la man-
canza di fasciolini di piccolo calibro e di fibre prosenchimatiche in
quell

i cribro-vascolari.

ana -

1 CUI non

52. Romulea tahidans Eckl. in Beg. - Dal punto di vista .

ICO non differisce per alcun riguardo dalla specie precedente.
olto afBne a questa specie e pure R. Zehyen Eckl. in Beg. di

suthciente materialc a disposizione per fame Tesame anatomico. La
loao rosea di una parte del perigouio farebbe supporre che si

se di un prodotto di incrocio di una specie di questogruppo con

^ del precedente ed allora puo darsi che h\ struttura anatomica
P^rtecipi del caratteri delle due entita.

«• ^alpighia. Anno XXI, Yul. XXI.
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53. Romulea citrina Bak. Ricorda in complesso la struttura clelle

tre specie precedent!, dalle quali appena si distacca per repidermide piu

alta e per la presenza, clie non sembra p3r6 costante, di ridottissimi fa-

sciolini ai lati delle costole e prossimi ai faseetti fibrosi, anch'essi ridotti

alia minima espressione. In og-ni modo la presenza di essi rendc vero-

simile la supposizione che in questa entita dobbiamo scorgere un pro-

dotto di incrocio fra una specie di questo g-ruppo e fra qualche altra

dei gruppi provvisti appunto di questi faseetti lungo il margins esterno

delle cripte.

54. Romulea bidbocodioides Bak.

(fig. 15). — Specie assai poliniorfa

e con forme lati- ed angustifo-

gliari. L' epidermide molto alta

prcsenta cellule rettangolari con

la paretc esterua discretamente i-

spessita, le lateral! piuttosto allun-

gate , e le interne sottili : quelle

che tappezzano le cripte sono circa

Va piccole e con la parete esterna

un po' ispessita e ricurva, ma priva

di papillc gibbosita, Le costole,

quasi simmetriche, sono percorse

da numerosi fasci fibro-va^icolari,

ma meccanicamente mal protette

e cioe; le laterali
,
piauegg'ianti

,

sono attravoti^ate da un trrosso

fascio mf'diano cinto da una de-

bole guaina moccanica continua

e due per lato di media poteuza

e eon fibre solo aU'esterno : le an-

teriori e posteriori, fortemente in-

cur\'e, sono percorse da 7 fasci, il

Fig. 15. Soz. trasvers. schem. della la- mediano dei quali di grande po-

minn di Roinulea hulbocudioides

.

tenza e gli altri, tre per lato, di
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cui lino di media e due di piccola potenza. Tutti questi fusel sono iior-

malmente separati dallepidermide da una o due assise di cellule a pa-
reti sottili. Nel mesofillo interccdente fra le cripte, clie sono molto allun-
g-ate ed ampie, esistono 24 fasciolini cribro-viiscolari per lato: niancano
fascetti fibrosi.

55. Romidea caiMndica Beg. — AfSne
alia precedente, ma egregianiente carat-

terizzata anche dal punto di vista ana-

' tomico. L'epiderniide piuttosto bassa e

costituita di cellule con la parcte estenia

fortemente ispessita ed un po' ricurva,

le latcrali ed interne piuttosto sottili :

quelle che tappezzano le cripte, che sono

assai profonde ed un po' tortuose, hanno

pure la parete esterna un p6 ispessita e

protrudono in una punta conica. Le co-

stole anteriori e posteriori
,
piii svilup-

pate delle laterali, sono percorse da cin-

que fasci fibro-vascolari di g-rande ^lo-

tenza, di cui il mediano, piii sviluppato,

e circondato da una guaina meccauica

continua, gli altri eon fibre solo all'e-

sterno e luestoma ridottissimo, tutti a
IG. 16. Sez. trasvcrs. scliem. sezione ovale ed appoga-iati contro I'e-
di Romulea Mac Oicani. -. .. upidcrmide: cssi alternano con sei fa-

scetti fonnati di solo mestoma o con qualclu- fibra all'esterno, tutti
'mmersi nel mesofillo e distanziati quindi dalF epidermide da due o
Pi"! assise di cellule a pareti sottili. Le costole laterali sono attraver-

robusta guaina

s^^« da un g-rosso iiiscio fibro-vascolare per lato con mestoma molto ab-
ondante e circondato da una complota ed abbastanza

meccanica. Mancano i fascetti fibrosi contro 11 margino esterno delle
"P e, mentre il mesofillo compreso fra le due costole e le cripte e per-

a tre coppie di fosciolini cribro-vascolari per lato, qualcuno dei
qwa

1 munito pure di qualche fibra prosenchimatica. E percio tra le specie
Piu vascolarizzate e mcccanicamente meno difese del o-enerel
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5G. Romidea Mac O^rani Bnk. (fig". IG). — Specie nnch'essa egTogia-

mente caratterizznta ancho per la struttura anatomica della sua fog'lia.

L'epidermide, piuttosto alta, e costituita da eletnenti a pa rote esterna vali-
*

damente ispessita, ispessimento clie si esteade e rafforza in corrispondenza

del margine esterno delle cripte, le cui cellule, piu piccole, lianno quindi
L
1

anche funzione meccanica: le restanti presentano la parete esterna un

po' gibbosa , ma non papillifera. Ciascuna costola e attraversata nella

sua parte mediana da un grosso fascio fibro-vas^olare a sezione ellittica,

con Tasse maggiore parallelo airorgano ^^d e separato dairepidcrniide da

una assisa di cellule a pareti sottili, Ciascua fas:*io e circondato da una

guaina meccanica continua, clie e pjro myxj sviluppata in corrispon-

denza della porzionc vascolare, djve 1(3 fibro ra3;glang.)no pure un ispes-

simento minorc: mancano fasci di madia e picc':)la p )tenza e fascetti fi-

brosi ipodermici. 11 mesofillo clie intercede fra le cript.^ e percoi'so dai

soliti due fasciolini libro-leg-nosi per lato: altri due giacciono ai lati di

ciascuno dei grandi fasci sopra dcscritti e quasi a cjutatto della guaina
F

meccanica: sicclie essi salgono in questa specie al numero di dodici!

57. Romulea arenaria Eckl. — Per la struttura anatomica delle

foglie rientra in questo gruppo, laddove la colorazione volgente al roseo

del perig'onio la designa quale un pn)babile prodotto di incrocio con

qualclio specie dei gruppi precedent!. Uepidermido, piuttosto alta, e con-

formata come nella precedente, mentre le cellule marginal! delle cripte

si allungano per lo piu in un breve pelo. Le costole, presso a poco dello

stesso sviluppo, sono percorse, le laterali pianeggianti da un grosso fascio

mediano completamente circondato di guaina meccanica e da due fascio-

lini per lato di media pr)tenza con filn'e solo alTesterno, le anteriori e

posteriori fortemente ricurve da 7 fasci fihro-vascolari costola, di cui il

mediano ben sviluppato e completo e gli altri di medio e piccolo dia-

metro ed incompleti. I fasciolini libro-legnosi sono ridotti per lo piu a

due o tre per lato.

58. Romulea versicolor Beg. — Specie anch'essa a caratteri Inter-

mediar! e quindi di probabile origine ibrida. Affine in ogni modo alia
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precedentc, da cui si distacca per repidt3rmide anche piOi alta c net-

tamente papillifera in currispondenza dt^lle cripte , ma priva di peli

lung'o 11 marg'ine esterno dellfi cripte. Come in R, cajjia/idicajle costole

lateral! sono meno sviluppate e meno riccamente vascolarizzate cho non

le anterior! e posteriori. Le quali sono percorse da 9-11 fasci fibro-vasca-

lari, dci quali il niodiano, di p;)3o piii svilnppato deg'li altri, completa-

uuMitu cinto di giiaina meccanica, altri di media ed altri di piccola po-

tpnza: le lateral! lianno invece un g:rbsso fascio mediano completo e due

per lato con sole fibi-e meccaniche aU'esterno: fasci tutti i quali o pog*-

g'iano direttamente contro Tepidermide o ne sono soparati da un'assisa

di cellule a pareti sottili. Mancano, come in tutto le precedent! , i fa-

scetti fibrosi e sono invece presenti i soliti fasciolini libro-legnosi.

Da qnesta dettag-liata esposizione morfologica ed anatomica del no-

mofillo adulto del g-en. Romulea possiamo trarre le seguenti conclusion!

generali cosi riassumibili

:

I. II nomufillo in questione e fondato nelle varie specie del genere

sopra uno stampo unico : trattasi cioe di una foglia aciculare tipica-

mente muuita di una guaina ed un lembo e questo in tutto od in parte

saldato ai margini,con perdita quiudi della pagina superiore od interna

e della relativa epidermide, ed inciso da quattro doccie o solrhi sim-

metrici.

II. La riduzione della superficie traspirante e massima, ove si tengano

presenti la lunghozza della fogl!a rispetto al suo diametro, la porzione

infossata nel terrono e quindi scolorata e priva di stonii , la perdita di

grande parte dclla pagina superiore od interna e la localizzazione dcgli

stomi nel profondo del solchi avant! descritti. La presenza in niolte specie

di papille ui^^llo cellule epiderm!cli3 che tappozzano le cripte puu, fino

ad un certo punto, essere interpratata come un^ espediente per difficul-

tare la triispirazione. Caratteri tutti di evidente natura xerofitica: il no.

^ofiUo adulto del gen. Romulea e quindi costruito sopra uno stampo

indubbiamente xeromorfo.

in. Uno studio anatoinico accurato di qunsi tutte le specie del ge-

nere mi ha rivelato che, in alcune, i caratteri xeroniorfici sono esclusivi
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od almeno in assoluta prevalenza, in altrc , pure il piano g^enerale di

struttura restando lo stesso , si coacretano caratteri ed adattamcnti di

tipo igrofitico ed in rapporto essenzialmente alia stazione umida od alia

stag-ione piovosa nella quale queste specie compiono il ciclo vitale.

Caratteri del primo ordine sono i seguenti : epidermide bassa ad ele-

ment! a lume ridotto ed a parete esterna fortemente ispessita e cuti-

nizzata: fasci fibro-vascolari appoggiati contro repidermide nnolto nume-

rosi ed a guaina mcccanica assai sviluppata e non raramente cingente

il inestoma di iin anello continue, sempre con fibre fortemente lignifi-

cate: costante presenza di fascetti fibrosi ipodermici contro il margine

csterno delle cripte stomatifere, mentre i fascetti libro-legnosi sono per

lo piu ridotti a due od, in seguito ad anastomosi, ad uno solo per lato:

costituzione, in un piccolo gruppo di specie, di un ipoderma scleroso col-

legante i fasci fibro-vascolari con i fascetti fibrosi ed intcrrotto soltanto

in corrispondeaza delle cripte stomatifere.

Caratteri del secondo ordine sono i seguenti: epidermide piu o meno

alta ad elementi, quindi, a grande lume e riccamente acquiferi, con pa-

rete esterna debolmente ispessita e cutinizzata
, .lo radiali ed interne

assai sottilir presenza in qualche specie di un ipoderma acquifero: fasci

fibro-vascolari meno numerosi , solitamente separati dalF epidermide da

una piii assise di cellule a pareti sottili , circondati da una guaina

mcccanica meno sviluppata, spesso interrotta in corrispondenza del piano

equatoriale del fascio o limitata solo airestcrno del floema, sempre con

fibre meno ispessite e pii\ leggormente lignificate: fascetti fibrosi man-

canti ridottissimi e funzione mcccanica in qualche specie devoluta

air epidermide, che presenta element! fortemente ispessiti : presenza di

peli lungo il margine esterno delle cripte.

Le papille o gobbc di cui sono munite le cellule epidermiche che ri-
*

vestono le cripte e che io ho attentamente studiato onde stabilire se

indiziassero un carattere xeromorfo od igromorfo s'incontrano sia in

specie del primo come del secondo tipo e ci6 sta probabilmente ad indi-

care che la loro funzione e duplice ed inserve nelle specie xerofile es-

senzialmente a difficultare la traspirazione ed in quella igrofile , molte

delle quali hanno crinte amnie e beanti. ad imm^flim rino-p<^ttsin a V-Adii-
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sione deiracqua: e non e certo da escludcre che nella prima catcg-oria

le duo funzioni si esplichino contemporancainente. Nolle igrofile la di-

fesa contro i danni deiruinidita e rinforzata da poll posti airiinbocca-

tiira delle doccie. Cosi pure aggiung-er6 che in un gruppo di specie a

(R Oivani

,

armaria e versicolor) i fasci^fibro-vascolari sono tuttavia nunierosi: ma
ei6 appare essore in rapporto con Tampio sviluppo del mesofillo e nelle

due ultime specie con il fatto d'incrocio.

A prcscindere da ciu , ove si tengano presonti i carattcri tutti offcrti

dal nustro genere, agevolmente si giunge alia conclusione che il piano

primordiale di struttura realizzato dalle foglie delle Romulea e costi-

tuito su di una base indubbiamente xeromorfa e tale e maatenuta nella

piii parte delle specie. I carattcri igrofitici esplicati da alcune di esse si
i

sono intcrcalati e sovrapposti ai precedent! e rappresentano una piu re-

cente acquisizione. Le specie le quali
,
pur conservando lo stampo ori-

ginario o xeromorfo, esplicano carattcri ed adattamenti ordinati alia

igrofilia, designo col nome di emixerojite. Con che intendo di distin-

guerle, sia dalle mcsofite, nelle quali i caratteri ecologici delle due diverse

indole sono ripartiti in misura piu equabile, sia dalle tropojite lo quali,

come dice chiaramente la parola, volgono nel giro di un ciclo vegeta-

tivo dall'uno allaltro tipo.

Nella regione mediterrana la massima parte delle Romulea sono xero-

fitiche: una sola di esse, la R. iiicalis, in grazia alia stazione cd al clima

in cui vive e cioo in prossimita delle nevi che coprono T alta regioue

montuosa dcUa catena del Libano, se ne distacca per evident! caratteri

emixerofitici : alcune, e sopratutto R. RolUi , R. Rcqideaii e 7?. Clu-

sia/ia, oscillano fra i due gruppi- Nella regione capense sono rappresen-

tate numerose specie delTuna e deiraltra categoria con caratteri estremi

e caratteri intermediarii e questi, in qualche caso, in rapporto con me-

die condizioni di ambiento , in altri con T eventualita di incrocio fra

specie appartenenti ai due gruppi.

Nella concretazionc di questi caratteri e, inoltre, degno di molta at-

tenzione il fatto che le specie piu vascolarizzate sono anclie quelle prov-

viste di un sisteina meccanico piu rubusto ed in definitiva unclie quelle-
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piu validamente j^rotette contro gW eccessi della traspirazione: quindi

le xerofite per cccellenza: le emixerofite , che generalinenle sono per-

corse da fasci meno numerosi, hanno senipre un sistema meccanico meno

sviluppato ed in definitiva una siiperficie traspirante piu ampia ed in

pill immediato rapporto con I'ambiente. Questo sistema, quindi, nell'am-

bito del nostra genere, non ha soltanto una funzione di sosteg-no, ma
anche quollo di difScoltare la traspirazione e non e certo da escludcrsi

che alia sua costituzione abbiano ng-ito i due stimoli. La costante man-

canza di fascetti fibrosi ipodermici nclle emixerofito da a questa toorica

i g-radi di una forte probabilita.

IV. Per quanto coucerne il numero e ia distribuzione del vari tip!

di fasci, ecco i principal! fiitti da me osscrvati.

Nella specie a costole dissimmctriclie, quando le lateral! sono, come
di regola, piu sviluppate delle anteroposterior!, sono anche qucllo piii

larg-amente vascolarizzate e meccanicamente mog-lia protette. Le altre due

costole possegg-ono un egual numero d! fasci o, se v'ha diflerenza, e sem-

pre I'anteriore la meno vascolarizzata, s!a per la sua piii recente diffe-

renzlazione, come pel suo minora sviluppo. Alcune poche specie della

flora capense, dove le costole lateral! sono meno sviluppate dell'anteriore

e posteriore, sono pure attraversate da un minor numero di fasci. Nelle

specie a costole isodiametriche la distribuzione del fasci e o tende ad

essere simmetrica.

La riduzione del numero dei fiisci normal meiitc consogue quella del

mesofillo: ma in molt! casi e indipendente. Nessuna differcnza nel numero
dei fasci riscontrai ad es. in /?. ra?niJ!om, R. Coluumae, latifolia la prima
ed angusti folia la seconda : d'altra parte i2. liguslka, pure possedendo
un nomofillo che raggiunge lo stesso sviluppo dell'affine R. Bidhocodium,

manca di iiisci fibro-vascolari di piccola potenza nella costola anteriore.

Variazioni nel numero dei fasci riscontransi spesso nell'anibito di una
stessa specie e sopratutto se essa presenta forme stenofille e variar7o pure
in uno stesso individuo, dominando la logge che le foglie che si inse-

nscono nella parte superioro dollo scapo sono meno vascolarizzate di

quelle che prendono insorzione sul tuberculo , anche porche di solito

meno sviluppate.
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Dira da ultimo che le culture sperimentali da me iniziate nogli ul.

timi tempi coltiyando in un ambiente costantemente inuinidito escui-

plari di R. Bulbocodium, che normalmentc e specie xerofita, mi \vmm\o

permcsso di indurre la costituzione di qualche carattej-e ig^rofitico e

cioe un' epidermide piu alta, fasci circondati da guaina mcccanica piii

debole e con fibre meno ispessite c separati da un'assisa di cellule sot-

tdi deir epidormide: caratteri che qualclie vulta si riscontrano no<>'li

escmplari cresciuti in natura nelle stazioni mf>lto umide. Non sono sin

qui riuscito ad eliniinare i fascetti fibrosi , ma non lo dispcru, prose-

g-uendo nelle coltivazioni per parecchie gcncrazioni di seg-uito.

V. Come sara detto con piii amjjiezza nella parte specifde della Mono-
F

grafia, ove si prescinda dai caratteri generic! die imprimono al nomofillo

delle Romulea uno stampo singolarmente uniforme, tutti gli altri caratteri

desunti sia dalla morfologia esterna che interna del nomofdlo sono su-

scettibili di molteplici variazioni e deviazioni. Siffatte variazioni a volte

sono concordanti e cioe orientate in un'unica direzione, a volte discor-

danti e cioe i caratteri cosi detti anatomici contrastauo o s' incrociano

con quelli morfologici e biologici. Segue da ciu che specie morfologi-

camente ben distinte non lo sono sempre anatomicamente e viceverea. I

caratteri anatomici devono essere, quindi, escogitati ed applicati con

grande discrezione e prudenza. In ogni mode Tanatomia se non sempre

inserve alia descriminazione sistematica, specie in alcuni gruppi molto

polimorfi, essa sovviene in manicra eccellente per la ricerca delle affi-

nit^ naturali e quindi per la costituzione di quelle che io chiamo col

nome di ocidi. In altre parole , nieglio che i caratteri morfologici e

biologici, quelli anatomici, limitatamente almeno al nomofillo, forni-

scono il filo conduttore deU'evoluzione del genere. Filo il quale, attra-

verso le classificazioni escogitate dal Baker, Klatt, ecc. , non era possi-

bde nemmeno di intravvedere ed i raggruppamenti tentati da questi

autori portano i caratteri dell' artificiosita e non hanno altro scopo

,

quando esse possa dirsi veramente raggiunto, che quelle di condurre

^^d un approssimativo riconoscimeuto e determiiiazione delle varic entity.

Foglie brattcifoniii, — 'Solitamente non rilevate dagli autori , esse

sono nascoste, come ^ia dissi, tra i vari rami o pwUincoli noi quali si
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partisce lo scapo e si inseriscoiio al punto di biforcazionc deg-li

dal lato opposto a quello. deHMnserziono del nomofillL Esse rcstauo alio
r

stato di esili laminette memlDranacee per grande parte jaline , lunghe

2-5 mm. e larg-lie 4-6 mm., plane e spesso fesse all'apice. Cohstano di

due tre assise di cellule rettangolari a perfetto contatto tra di loro,

con qua e la qualche stoma e sono percorse da fascotti esilissimi di

trachea. Costanti ed uniformi in tutte le specie esaminate, esse non of

frono alcun carattere differenziale e non rappresentanO.null'altro chc un

nomofillo ad un g-rado estremo di riduzione.



J

WiESNER J. Anatomie iind Physiologie der Pflanzen. V
Aufl., Wien 1906.

Di quest' ottimo testo e uscita or iion ha guari la quinta edizione.
r

L'Aiitore vi ha arrecate, senza mutare sostanzialtnente il sodo concetto

al qual'e informata Topera fin da' suoi pritnordi, quelle modificazioni e

quelle aggiunte clie sono richieste dal prog*red ire della scienza, in quanto

clie hanno apportato dello innovazioni radicali neirinterpretazione di

singoli fatti anatomici, oppure hanno dimostrato, con indagini piii esatte,

un divcrso aspotto di struttura istologica di alcuni org-ani Yei>'etali. Anche

1 nsultati piii recenti ottenuti nel campo della fisiologia si sono fatti

valere in varia gruisa sul concetto anatomico delle piante ed hanno con-

tribuito per parte loro ad una interprctazione diversa di parecchi fatti

fisiologici. Tutto questo trovasi compendiato nella nuova edizione del

libro
, la quale nonpertanto, sebbene aumentata di qualche pagina di

fronte alle precedent!, non ha smesso per6 il suo carattere eminentcmente

didattico, cioe quello di servir agli studiosi come libro cho li orienti

suUo stato attuale delle nostre cognizioni sicure e precise nel campo del-

Tanatomia e della fisiologia delle piante, avviando neir.Vppendice biblio-

gi^afica ognuno che voglia occuparsi pii\ davvicino doiruno e delFaltro ar-

gomento a quelle opere che ne parlano piii diffusaniento. Qucst'Appendice

offre pure airAutoro un campo di riserva per le sue opinioni individual!

che ogli, come scienziato e provetto maestro, non vuole imporre senz'altrQ
r

^gli studiosi negli argomenti di natura discutibile, ma che d'altra parte

6&li, per le sue proprie indagini e convinzioni scientifiche non crede di

dover sacrificare a concetti inveterati.

L' influenza dei nuovi progress! della scienza si trova espressa gia in

una diversa disposizione dei singoli capitoli deH'opera; ma anche meglio

la si puu ricavare studiando con attenzione le aggiunte raccolto nelFAp-

pendice bibliograaca die sotto il titolo di " Annotazioni „ si trovano alia
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fine del libro. Mentre lascio a clii se ne interessa di approfondir lo studio

diqueste "Aunotazioni „ die non si potrebbcro ridarc in succinto, espongo

qui le modificazioni che si trovano nolla prescnto edizione dell' opera,

riguardo alia disposizione degli argonienti a confronts della disposizione

scg'uita nella 3.* edizione della stessa opera, in base alia quale e stata

pubblicata una versione italiana di cssa. (^).

JXella citolug-ia vanno considerati i contenuti delle cellule in divorsi

capituli (anziche in uno solo), a seconda che sono viventi (Cap. VII),

organoidi (VIII), o di natura diversa (IX); e va poi aggiunto, prima di

discorroro delle forme cellulari tipiche, un capitolo (XI) sulla struttura
m

clementare della cell ula. Nella fisiologia si lianno quali 'capitoli a se

i movimenti di variazionc paratonici (III) e spontanei (IV), e va dedicate

un apposito capitolo (VI) alia irritabilita.

Non torna opportune che io mi esteada dciraltro sui pregi di questa

opera, che sono ormai generalniente noti ed apprezzati, come lo compro-

vano anche le traduzioni che nel corso di 25 anni ne sono state fatte

in diverse lingue. Pero, come in altra occasione mi provai ad offrire un

breve quadro dello sviluppo che ha preso la fisiologia vegetale in questi

ultimi decenni (*), cosi tentoro ora di dare per sommi capi un riassunto

del progresso fatto negli studi deH'anatomia delle piante durante gli

ultimi tre lustri, sulla scorta principalmente della botanica del Wiesner.

E qui non intendo di presentare tutt'una estesa bibliografia: mi basta

di tracciare le linee principali, citando qualcuna delle opere piii impor-

tanti ed avendo sopra tutto di mira i lavori che vennero eseo-uiti in

Q Wiesner

sulla struttura elementare e raccrescimcnto della sostanza vivente, pub-

blicata appunto nel 1802, nell'anuo cioe nel quale videro la luce, fra

getic

Pfeffi

crel

W.

(«) Dalla casa edit. Dott. Franc. Vallardi, Milano 1892: citata uel corso di
quosto riassunto serapliceraente con « Trad. ».

(*) Yedi Malpighia XVIII.
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Gosellseh., Berlino, X), Verworn M,, Sui movimcnti della sfjstanza viveiite

(JcMia, ed, G. Fischer), e sulla fisiolog^ia del nucloo (in Mug-urs Archiv,

LI), Heidciihain M., Intomo al micleo od al plasma (Lipsia, <»d. En^l-
F

inann), Weismann A., SuH'ereditarieta (Jena, ed. G. Fischer.)

II concetto fondainentale del Wiesn&r e che qualunque corpo org-'aniz-

zato deriva da iiii precedente corpo organizzato, e precisamentc niodiante

suddivisione; sia poi questa palese oppure piu recondita o ma^cherata.

Oiide non solo h cellule per se stesse, ma og-ni individualita vivonte

nella cellula ha avuto orignne per la divisione di un individuo vivente.

Esistono nelle cellule degli organisaii minimi i quali, suddividondosi,

ue generano degli altri, e la loro nioltiplicazione determina T accresci-

mento della cellula, o — se vogliamo, essendo I'organismo di una

pianta tutto composto di cellule — V accrcscimento dell' org-anismo.

Gli organismi minimi suddctti sono stati denominati "plasomi^, ; altri

{Delmer in Berichte d. deut hot. Gesellsch., X. Berlino, 1892, ed altri)

hanno creduto di potcrli identificaro con quegli elementi fisiologici per

i quali il Kaegeli aveva fissato il lermine di *' micelle „ oppure con

I " granuli „ (« bioblasti ») di Altmann; altri ha creduto pure di rico-

noscere nei plasomi le unita finali della vita (secondo Dirwin e Spencer).

Ma A. Stohr (*) ha chiarito il concetto del Wiesncr e dimostrato clu'

le unita finali ricercate dai diversi autori in vario niodo e luogu, non

corrispoi^duno ai plasomi; questi possono essere identificati solo coi " bio-

fori,, del Weismann., (^) Per la loro attivita ,nonche per i loro rapport! re-
L

I

ciproci vien determinata la vitalita delForganismo. I plasomi, cho dob-

biamo raffigurarci di forme e dimensioni tra di loro varie, si uniscuno

ad unita di grado superiorc, da.queste viene formata la cellula; le cellule

si uniscono a tessuti, i quali a lor volta compongono I'organismo. Ma
il modu come i plasomi si uniscono non e confurme: non si potrebbe

spiegare altrimenti la struttura ora fibrillare ora reticulata ora cilindriea

delle diverse parti della cellula. Pero anche i plasomi perdono con Peta

la propritita di suddividersi e scompaioiiu o si trasformano in corpuscoli

C) Letzte Lebenseinbciten, Wien, 1897.

(') Neue Gedanlvon zur Vererbun'.^sfrage, Jena, 1895.
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stazionari d'una data forma e grandezza, die spno stati detti poi g-ranelli

di protoplasma, dermatosomi
(J) e. c. v.

In base a questo concetto veng-ono sensibilmente modificate le inter-

prelazioni deiraccrescimento cellulare, nonche di quelle fusioiii di cellule

che il Sachs chiam6 eaergidi (o celoblasti.)

II protoplasaia (" protoplasto „ di Hanstein (^)) che, con reattivi idonei

presenta una struttuni fibrillare, alberga nel suo interno, oltre a micro-

sonii, anche le " fisodi „ cioe ininiine forraazioni vescicolari (v. Crato in

Ber. d. deut. bot. Ges., 1892) ; presenta pero altro volte anche nelle piante

una struttura schiumosa o favosa, qual'e stata riscontrata nei protoplasnii

anoniali (cfr. Alfr. Fischer, Jena 1899). Quest'ultima non ha nulla che

vedere con I'apparente favosita delle cellule del lievito, dove il proto-

plasma e tramezzato da numerosi vacuoli, cioe da vani limitati e ripieni

di liqiiido che dalla massima parte degli autori viene indicato per succo

cellulare (^). II Pfefer fo nascere all'incontro i vacuoli, compresa la mem-
brana che li limita (il " tunoplasto „ di de Tries) , spontaneamente nel

protoplasnia a seconda del Insogno della cellula (*). L. Buscalloni stu-

diando I'origine del tegumento seminale di Verlaseum phlomoides (') trova

che il protoplasma ha una struttura reticolata; i filamenti del reticolo

sono costituiti di niicrosomi e di sostanza cementizia che senz'alterarne

otticamente 1' aspetto
, si trasformano in cellulosa.

II protoplasma si accresce. II suo accresciuiento non e pero un semplice

procosso molecolare, ma e un processo orgauico, basato sulla formazione

di nuovi plasomi.

(') VeJi Trad. vol. I. pag. 284.

(«) R. PmoTTA (in Riv. di Sez. Riolog, HI, 1899) accotta il tcrminc proto-
plasti e stabihsce i termini di ginnoplasto per le masse protoplasmatiche
nude e di dermoplasto per gli dementi anatomici forniti di raembrana;
egualmente indica egli come monoplasti le cellule singole e sinplasti ciuclle
unite a tessuto, distinguendo pero i meriplasti, cto6 le unioni nolle quali
1 individualita degli organism! elementari resta couservata, dai sinplasti
(HI sense stretto) corrispondenti alle fusion! di cellule vicine

(•') Trad. I. pag. 16 Aunot.

n Sachsische Gesellsch. der Wissensch., Abhandlungen, 1890 e 1892.
(*) Malpigliia, VII (1893).
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La reazione del protoplasma non e sempre alcaliiia, come si ritoncva

pul passato: essa pno ossere anche neutrale, eerto non e mai acida. Le

reazioni del Raspail e del Millon non fanno che indicare la presenza di

determinati gruppi anatomic! entro la molecola deg-li albuminoidi; ma
entrambe le reazioni valg-ono anclie per dimostrare, con le stesse colo-

razioni caratteristiche, la presenza della vanillina, cosicche non si pud

accordar loro nn valore esclusivo di sensibilita per il protoplasma. La

pai'ticolarita chc ha questo di coagailarsi e dovuta pure alia natura degli

albuminuidi che entrano a far parte della sua costituzione chirnica, per

cui vediamo che il protoplasma delle piante vascolari si coaguk a tein-
r

perature fra i 50-60", mentre quello dei batteri e di altri vegetali inferior!

da la coagulazione a temperature superiori ai 70" C. Ulterior! indicazioni

siilla natura chiniica del protoplasma si trovano nei iavori di Kossel (*)

di Zimmerniann {') e di Palladin (').

Rispetto alia permoabilita del protoplasma in alcuni funghi vennero

eseguiti deg-li studi da E. PantanelU {'),

Lo studio del nucleo e stato fatto soggetto di numerose ricerche negli

ultimi dccenni, e lo comprova la estesa bibliografia che esiste suU'argo-

rncnto, da^ Iavori di R Zacharias {^) in poi ; fra' migliori quelli di A.

ZhnmermmiH (^) e di KornicU (').

La forma del nucleo non e sempre tondoggiante; si conoscono dei nuclei

allungati, quasi filiformi, talvolta anche spiroidi(^), e dei nuclei che

miitano nelia loro forma la struttura della cellula (p. es- quelli delle

cellule stomatiche). Nel nucleo si possono dimostrare delle fibrille che

non si colorano coi reattivi (linina), neir interno di queste si hanno poi

corpuscoli tingibili (cromatina); frammezzo alio fibrille risiede il nucleolo,

di facile colorazione. 11 Quignard dimostro (1892) che anche le cellule

(̂') Archiv f. Physiologic, 1891.

CO Tubinga, 1892.

C) Zeitschr. f. Biologic, 180 i.

(*) Rendiconti Accad. Lincei, XV, I. Roma 190G.

(') Botanische Zeitung, 1881 e seg., e Flora, 1895.

(') Jena, 1896.

('I Beriehtc der deutsch. bot. Gesellsch., 1904.

C) V. MoLiscH in Rotan. Zeitung, 1899.



128 RASsEaxa

veg-etali cotiteng-no nel loro iiucleo le centrosfore clie il van Beneden in-

dicava per i nuclei dello cellule animali : esse si trovano abbinate alia

periferia del nncleo nello stato di riposo; nel uucleo nato per suddivi-

siono esse nppariscono dapprima sing-olo poi, in seg-uito a divisione, a

paio. Ciascuua ceutrosfcra contiene un centrosoma.

F. Camm espone neg-li Atti dell'Lst. Botan. di Pcivia, (1897) le sue

ricerche su alcune strutture nucleari, e piii tardi (*) nel sacco embrionale
r

di lih'um candidum, scopro nel nucleo in divisione, la produzione di

una bozza laterale, un nucleolo secondario, in base a che eg-li sostiene che

a formare il nucleolo contribuiscono due sostanze difFerenti ma contem-

poranee in esso, cioe una interna cbe produrrebbe il fiiso ed una peri-

ferica cho darebbo orig-ine ai cromosomi. II Buscalioni C) dedica appo-

site capitolo alia ciano- ed eritrofilia del nucleo, nonche alia struttura

e funzione dei nucleoli. L. Petri C) trova nel nucleo in riposo all'apice

delle radici di Allium Cejja due nucleoli ravvicinati, che corrispondereb-

bero a' nucleoli gemini del Pampaloni (*). 11 nucleolo non contiene cro-

matina, ma plastina, la quale, per le sue reazioui al cloruro d'oro in

acqua iodata sarcbbe da interpretarsi come molto affine al ebinoplasma.

Interessante e la constatazione che anche le cellule dei funghi (eccet-

tuati per ora i batteri e sim.) sono nucleate; per cui non ha luog-o piii

I'eccezione ammessa altrc volte, che la divisione dello cellule dei miceti

abbia luogo senza I'intervento di un nncleo. E. Paratore studia il nucleo

nei tubercoli radical! delle leguminose (^;; L. PampaloM (1. cit.) i feno-

cariocinetici in Psilotum; BargagU-Pieirucci (") i nucleoli in ca-
nieni

riocinesi negli Eij^iiisetum.

L'jndividualita cellulare e contraddistinta per la presonza di un nucleo;

cfllule polinucleate non esistono; i casi — non tanto rari — di cellule

(') Bollettiuo Soc. Lotan. ital., 1902.

n Ann. litit. Lotan di Roma, YII (1898). Cfr. anche la Nota preventivam Giorn. R. Accad. di Medicina, Torino 1892.

P) Nuovo Giorn. botan. ital., XI cl90ij.

(*) Annali di Botanica, I, Roma 1903.

6 Malpighia, XV (1901).

(«) Nuovo Giorn. Bot. Ital., XII (1905).
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Con piu nuclei sono da riportarsi a somplice frammeiitazione di un nucleo

incapace di suddividersi. Pero Plrotla e BuscdUoni (') trovano che gli

eleaionti vascolari dolb Dioscoree prendono originij da collulo in origino

uninucloate. Quest'ultinie danno in seguito, per divisiono del nucloo,

oi'igine a molti nuclei clio piu tardi vengoiio riassorbiti insienje al cito-

plasnja ed a porzione dolle pareti divisorie. La causa di questa plural ita

di nuclei non e accertata, ma potrebbo corrispondere al caso delle cellule

somatiche di alcune tallofite. II tipo delle Caulerpa e piante siinili va

inter-prctato quale un celoblasto (®) semplieeniente.' A questa catego-

ria apparterrebbero anclie le cellule latticifere nel paroncbima di varie

piante (^),

Un nucleo nianca — j^er qunto se ne sappia fin qui — ai batteri; il

Wiesner definisce la massa pmtoplasmatica di queste cellule per arcbi-

plasma,

II nucleo fissa i caratteri di ereditarieta (*).

La parete cellularc, iniziata ne' suoi primordi dal protoplasma, contiene

protoplasma anche in soguito e fintanto che si accresce (dermatoplasma).

Come il Tangl (1880) ha dimostrato, e molti dopo di lui hanno asso-

dato, i protoplasmi di cellule concomitanti stanu.^ tra di lore in conti-

nuazione mediante sottili trabecole che attraversano le pamti. Lo Stras-

hurgeri^^) chiam6 queste trabecole "plasmodesmi „ {% mentre non sono

in complessb die porzioni di dermatophisnm. Fino a tanto che la pareto

cellulare racchiude nel suo compago protf)phisma vivento essa si accresco;

il suo accrescimento e paragonabile a quollo di un organismo vivento;

- (') Ann. Ist. botan. di Roma, VII (1898).

(*) Trad. I. pag. 284 Annotaz, 4.

V) L'opinione che il lattice provonga per trasformazionc chimica delle

pareti interne dtdle cellule o del vasi latticiferi (Tra<l. pag. 123) e del tiitto

erronea. Gfr. gli speciali studi di Kny (Berlino, 1893) e di Zander (in Bi-

blioth. botan., 1897) sui peli latticiferi.

(*) Vedasi in proposito anche la conferenza di G. Correns, in" occasione

della riunione di naturalist! e medici todeschi a Morano, 1905. Intere^sante

e degno di compulsazione h pure il lavoro di E. Rignano, Sulla trasmissi-

bilita dei caratteri acquisiti, Bologna 1907.

f^J Jahrbiicher f. wissensch. Botan. 1901.

(^) Vedi anche gli studidiT, Wulff negli Atti deirAccad. Svedcsed. scz. 1905.

ft. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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e un accrescimento attivo a spese del derinatoplasma e si puo indlcare

come accrescimento di evolazioiie. II Buscallo/il (^) conferma le ricerche

ed interpretaziuiii di Wies/ier. Anche eg'li afferma clie il protoplasnia

si trasforma (*) in cellulosa; ne dissente pero neirammettere, che i fila-
r

menti di ialoplasma vengano trasformati e diventino la massa cemen-

tante dei granelli di cellulosa, derivati a lur volta per trasforniazione

da' microsonii. Interessante e Tanalogia die TAutore riscontra in questi

fatti con il contenuto dei tubercoli radical! delle leg-uminose.

Merce il concetto di un accrescimento attivo si possono spieg'are facil-

meute le formazioni dei cistoliti, il presentarsi dell' intercalarita nelle

pareti cellulari di Oeilogoninm, W connascimento delle membrane e fatti

analog-hi. (?. Haherlandt (Jena, 1887) ritiene che airacciescimento della

parete preada parte il nucleo, e lo deduce dal fatto di aver egli usser-

vato un nucleo sempre in pros^simita di quelle porzioni di una parete le

quali pre*sentano un accrescimento piii attivo. Probabilmente V attivita

del nucleo determinera un acceleramento nelhi energiatlel dermatoplasnni

che viene alimentata dal citoplasma.

La parete cellulare e sulle prime di struttura omogenea, piii tardi

essa si differenzia in uno strato (o menibnina) estei-no ed uno intenio
J

restando nel mezzo il cosidetto strato di ispessimonto. Nei tessuti vieno
r

prodotta una parete esterna comune, che porta tattura il termine im-

proprio di " lamella mediana „. Antiquata e ormai la nomenclatura di
i

membrana secondaria e membrana terziaria, in conformita delle vedute

che si avevano altre volte sul modo di accrescersi della parete* La la-

mella mediana e nettamente distinta, per quanto generalmente esile, in

quasi tutti i tessuti. Essa si differenzia in segniito airacrescimento cellu-

lare e si trasforma talvolta in altre sostanze. Cosi nei tessuti mucipari

llag nei

(') Malpighia VI (1892) e VIII (1893).

TiscHLEii (in Biolog. ZentralbL, XXI, 11)01) e contrario alPuso del ter-

mine « trasfi)rniazione » per indlcare la natura chiniica della cellulosa

diversa da quella del plasma. Egliammette una «se€rezione» di cellulosa

dalcliinoplasma, ma doveqnclla viene formata dal trolbplasma si ha davanti
a s6 un prodotto di «scissione».
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4

tessuti suberosi, dove la collulosji si suberifica fortomentc (*), e c. v. La
lamella niediana dei tessuti duraturi non da g-iammai la reazione della

cellulosa: essa e costituita di sostanze pecticlie od altre. (*)

Kig-iiardo ag-li ispessinieati dello pareti si liaiino pnbblicazioni di ri-

cerche minuziuse e profondo, fatte neg-li ultiini anni. 0. Maltirolo e

L, Buscaliom (®), studiando la natura doi te^umcnti semiiudi dcUe Papi-

glionacee, definiscono lo strato periferico subopidcnuico di cellule a pa-

lizzata, owero colonnari, con pareti molto ispessite ed attraversate da

porocanali col nome di *' cellule malpighiane,,. Per qucste cellule 6 ca-

ratteristica la *'linea lucida,, dovuta in geaerale ad una specialo modi-

ficazione della cellulosa in una porziune della parete cellularn. Airestorno

esse soao rivestite di una menibrana, die lo Schips (^) persiste a chia-

mare cuticola (^), e neirinterno contengono avanzl di plasma , eventual-

mente cromoplasti, nouche quiuci e quindi corpusculi tannici. La parete

delle cellule malpig-liiane si compone fondamentalmente di cellulosa, ma
alle volte vi si trovano immedesimati corpi coloranti e compusti tan-

nici. F. Tassii^) scopre cellule malpig^hiane, con la carattenstica linea

Incida anche nei tegumeuti seuiiaali di Hippojjhae rhanmoides. La parete

cellulare consterebbe, in questo strato, di pura cellulosa, avendo FAut
ottenuto una soluzione della parete al trattamento con acidi e col cu-

prossido ammoniacale.

Gli strati d'inspessimento nel tegumento seminale di VerhasciDji pJilo-

moides (') constano, sccondo il Buscalioni, di cellulosa e non di cuticola;

u nastro cellulosico e costituito di granelli e di sostanza cementizia:

due corpi che sono tanto chimicamente che fisicamente differenti.

(') Si avverta che il Van Wisselingh nega la presenza di cellulosa nclla

lamella di suberina (Archiv. Necrlaiid., 1894). Secoudo KUuli-r (Arch. f.

Pharm., 1884) la suberina consta di stearina ed acido fclloiiico. Vedi anche
M. V. ScHiMiDT nei Rendic. deH'Accad. d. scieuze di Vienna, 1903.

Mangin, in Journ. d. Botan., 1893.

O Memorie dcU'Accad. d. Scienze Torino, 1S92.

(*) Berichte d. deutsch. botan. Ges., 1893.

Vedi la Risposta in Malpighia, 1893, pag. 305 e seg.

Bullett d. Laborat. ed Orto bot., Siena, I, (1898).

C) BuscALioNi in Malpighia VI e VII. Vedi anche le ricerche dello stei=;.so

Aut. sulla Plantago lanceolata, in Malpighia Vlll (1894).
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Fatti analog-hi riporta C. Aequo (^) dallo studio dnlla formaziono doi

granuli d'umido nel Pelargonium 2onalc. Nello studio sui poll aeroi della

Lavatera crellca conferuia questu auti)n.''(^) chc la stratifica;^i()ne della

parete e dovuta a porzioni di protaplasrna le qnali sono alternativamente

piii ricche di microsojni, e meno, e che il protoplasina meno granclioso

subisce una trasformazione in microsomi molto piii lenta.

Cistoliti particolari sono stati scopprti da C. Avetkt Q) neirinterno di

cellule epiderniiche, riunite insieme a 10-20 e piu, delle foglie di Coccinia

palmaia (Cucurbitacea). Essi appariscono sing.jlaraiente coniposti.

La striatura e la stratificazione delle pan^ti ei'an;) riportate dal Naegeli

(1850), com*e noto, nd una diversa inil)ibizi{):iv^ altornante a strati nolle

pareti. Pur ammettendd quosto concetto, il Wies/ier osserva pcro che

Tappariscenza di quel fenonieni di struttura e dovuta a condizioni otti-

che. In nessun caso si puo accordare la struttura micellare con le con-

siderazioni recenti relative alia costituziono della parete. Le micelle del

Naegeli si comporterebbero come cristalli, sarebbero niassoline addirittura

morte; laddove il Wiesner ha diniostnitn che, trattando idoneamente I0

pareti cellulari, qiieste si lasciano ridurre a fibrille, le quali a lor volta

appariscono costituite di corpuscoli sferoidi paragoriabili a micrococchi

(i su detti dermatosomi). Per la reciproca disposizione dei dermatosomi

nelle fibrille la parete apparisce stratificata ed attraversata da strie.

Anche la membrana estorna e la membrana interna, essendo parti or-

ganizzate della cellula, non haiuio una struttura oniog-enea, ma pos^siedono

una struttura propria, adatta in determinati punti al passagg-io delle

trabocole di dermatoplasina attraverso a sottilissinii porocanali : come si

pno rilevare esaminando attentaniente cd a forte ing-raudimeiito cellule

isolate dei ragg-i midollari delh? Coniftire.

II comportarsi delja parete al p)laris3)pi() non da assoluta rag-ione

alia tcoria del Xaegell, poiche 1 1 rifi-azioiie delle pareti ha luog-o da per

se in via del tutto iiidipendeiite da qtiaiito avviene per i cristalli. Le

(«) Malpighia, VII (1893).

(«) Remlic. Accad. Lincoi. Roma 189:?.

(^ Annuar. 1st. hotan. Roma, V. (1804).
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cpnrlizioni relative sono da riportarsi al piano di elasticita entro il quale

lianno luoa'O le vibrazioni dello oade di luce. Stiidi intrapresi su qnosto

arg".)inentu, special msMite di\\VAj)t^Jro/m (Lipsia, 1892), lianno dimostrato

un coinportarsi assai svariato, a (piesto proposito, da parte dello cellule

di tessuti diversi.

Cellule e parcti di forte ispessiniento (It,^ "cellule meccaniche „ "speci-

fiche) sono ricordate dal Wille anche per il tallo di alglie marine, le

quali acquistano per tal mezzo mag-gior tenacita ed elasticita, dovendo

resistcre alle forti correnti marine. /. Klein paleso nelle alghe anclie la

pre^enza di fusioni cellulari, nelle " ife clatrate „ la placca cribroisa delle

quali e provveduta di uno strato calloso (^).

La cellulosa, la parte essenzialc dello pareti cellulari, era ritomita

altro volte per una sostanza ainyrfa colLjidale; recentemente si ammette

che sia cristallizzabile, ed K GiUon Tha precipitata in forma cristallina

da una soluzione in aminoniiiro di raine.

Fine) a poclii auui addietro si parlava, per le paroti delle ife fung-ine,
i

d". una '' cellulosa del fung-hi „ adottando il termine del (U Bary (*). II

RkUer diiliostro, gia nel 1881, che nelle pareti delle ife la cellulosa era

mascherata dalla preseuza di altri corpi inmiedesiinati nella parete. Ri-

cerche piu recenti hanno palesato nelle pareti delle cellule fungine la

presenza di callosio e di chitina (').

II Mangm{*) trova che le ife delle Mucorinee constano interuamente

di cellulosa, pid resistente pero a' reattivi della cellulosa delle fanero-

ganie; verso I'esterno la parete delle ife comuni abbonda di pectina; ma

se I'ifa e a contatto dell' aria, allora ai)parisce cutinizzata, e nelle ife

sporigere perfino incrostata di calce. La parete degli sporangi, costituita

in gioventu di cellulosa e di pectina, viene rivestita in seguito interna-

uieute di callosa che aumenta di tauto, di quanto va scomparendo la

cellulosa.

(') Flora 1877 e 1890.

(*) Vedi Trad. pag. 35 e 105.

e)Cfr. Dreyfus, Strasburgo 1803; Manoin, in Journ. de Botan., 1893;
F

WiNTERSTKiN, in Botau. Zentralbl. 18W.

Journ. d. Botan., XIII (1899).
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In quanto alia durezza delle pareti ccUulari c stato dimostrato da^^. Oit

che, prescindondo da' casi di incrostazioni minerali, essa e uguale per le

cellule di qualunque tessuto, non oscluse le pareti delle ife dei fung-hi (').

I nuovi concetti dominanti nclla Citologia modificano la interprcta-

zione dei disparati corpi contenuti nelle cellule, die per I'addietro ven-
M

nero riuniti nel teruiine gonorico di " contenuto cellulare „. II Wiesner

considera a se: i corpi viventi, i corpi org-anoldi, che si trovano neirinterno
r

delle cellule, e gli altri prodotti diversi che cntrano quiuci e quindi a

far parte della costituzlono del contenuto cellulare, ma che non si pos-

sono considerarc ne come viventi , ne come organoidi ; tali : i cristalli

,

i corpi tannici, le sferette di sostanze grasse, le resine, ecc.

Corpi viventi sono quoUi che possiedono una base protojjlasmatica ed

hanno la particolarita di moltiplicarsi per divisione. Questi sono i cloro-
r

plasti, i cromatofori, i leucoplasti ed i plastidi. I cloroplasti sono origi-

nati dal protoplasma (da plastidi) ('); essi sono formati di una trama
protoplasmatica imbevuta di una sostanza oleosa; in questa trovansi

disciolti due pigmenti, cioe la clorofilla e la xantofilla. Quest'ultima non
sembra di essere un composto unico; dagli studi di Moliscli^i^) risuite-

rebbe essa costituita per massima parte da una sostanza cristallizzabilo

detta carotina (*) accompagnata da un altro pigmento giallo che da,

secondo Tschirch {% alio spettroscopio una reazions ben diversa. 1 clo-

roplasti non presentano in generale alcune particolarita ncilla loro struttura.

Quantunque di rado, pure si moltiplicano per suddivisione: si puo
seguire questo fatto specialmente nelle cellule sporigere di Spirogijya e

di alghe consimili («). Un accrescimcnto per intussuscezione {') sembra

(') Oester. Botan. Zeischr., 1900. "

'

(-) Quest'opiniono non era, flno a poclii anni fa, che ipotetica: vedi Ti'ad.
pagina 50.

(^) Berichte d. deutsch. hot. Gesell., 1896.

(*) II termine carotina h pero gcnerico, ed andrebbe usato al plurale,
poichfe la carotina cristallizzata nelle raJici della carota 6 diversa p. es-
dalla carotina disciolta nolle radici di Dracaena. V. in proposito i lavori
di Kohl (Lipsia, 1902j e di H. Schmied (in Oestcrr. bot. Ztsdi., 1903).

(') Bericlite deutsch. bot. Ges., 189G.

(«) Vedi Chmielevsky, in Botan. Zeitg., 1890.

Vedi Trad. pag. 49.
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Hon si possa ammettore piu per essi, dato il niodo col quale i corpi vi-

veuti nelle cellule si coniportaiio a questo rig'uardo sotto un punto di

vista divorso da quoUo di qualclie decennio fa.

Cromatofori o nieglio crouioplasti , sono prodotti individualizzati del

prutoplasma die lianno assorbito pignnenti diversi ad eccezione della clo-

rofilla. (^) Verrebbero compresi qui anche i granelli di eziolina che alia

luce si trasformano in cloroplasti (^). I cromoplasti vengono prodotti per

division! di loro siuiili, oppure sono originati da plastidi, qualehe volta

aiiclie da clomplasti.

Negli organi ipogei di diverse piante si trovano dei corpi organizzati

inculori neirintemo della cellula; quali, a seconda di determinate cause
^

ustenie si ti-asformano in granelli di eziolina, in cloroplasti, e talvolta

anche in granelli d'amido. Essi sono detti goneralmente leucoplasti ;
nel-

I'liltimo caso peru veng-ono chiamati piu propriamente amiloplasti. Nolla

cellula uvo deg-li ovuli vedonsi delle sferctte protoplasmatiche circondare

il nucleo cellulare; esse si suddividono attivainente ed appanscono anche

nelle cellule dei giovani tessuti meristematici, per dare origins in seguito

a cloroplasti o corpi analoghi. Tali sferette sono i plastidi.

Quei derivati di plastidi (rispettivamente leucoplasti e cromatofori) nel-

rinterno delle cellule che sono contraddistinti per forme proprie, costanti,

ereditarie, ma che non possiedono vitalita, vengono definiti dal Wiesner

per " contenuti organoidi „ ("). Essi. sono prodotti originariamente per

la onergia attiva del protoplasma vivente (nel senso piii largo). Sono

questi i granelli d'amido e I'aleurone.

I granelli d'amido sono composti di un miscuglio di due idruti di car-

bonio, cioe della farinosa (o cellulo.sa deH'amido) e della granulosa, che

0) La clorofllla e un pigmenlo di composizione chimica e di natura

tuttora ignota.

TrattanJo i cromoplasti bruni di Neodia Nidus avis con alcool il

MoLiscH ottenne clie inverdirono (Botan. Ztg., 1905). Gio starebbe in con-

trasto con I'ammissione che nell'Orcliidea nominata la clorofiUa preesistente

fosse solo mascherata dalla presenza del pigmento bruno. (vedi trad. pag. 47).

e) Vedi anche lo studio deirAut. in Lieben-Festscbr., iWr,, dove sono

compresi fra gli organoid!, sotto determinate condizioni, cerli cnstalli di

ossalato calcico, i bastoncelii cerosi del De Bary (1871), ecc.
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A. Meyer (Jena, 1895) considera quali somplici niodificazioni di uii idrato

di carbonio unico, cioe dell'amilosa. La natura org-anoidea dei granelli

d'amido si rende manifesta nella loro forma che e tipica per og-ni siii-

gola specie di piantc, cosicche offre un mezzo pratico per riconoscere al

microscopio le different! qualita di amidi.

I granolli d'amido non si furmano giammai liberi nel citoplasma, ma
vengono socreti neirinterno o di cloroplasti oppure di leucoplasti ; noi

tessuti g-iovani i granelli d'amido (amido transitorio) proveng-ono anche

da' plastidi ('). Se i granelli si formano singoli neirinterno di un corpo

vivento, alLjra preudono una forma sferoidale con stratificazionc (") con-

centi'ica od eccentrica, a soconda della loro posizione, se vengono invece

a formarsi parecchi contemporaneamente allora la loro forma e poliedrica.

II loro potere di rifrazione e dovuto alia prescnza di cristallini (le " tri-

chiti,, di A.Meyer) disposti in senso raggiale. Per cui la loro struttura

non oflfrirebbe piu un'analogia con quella della parete cellulare, ma
dovrebbo venir paragonata piuttosto col tipo delle sferiti.

Un singolare compr>rtarsi nella formazione dei granelli d' amido os-

servo C. Acqua nei ramoscelli di Pelargonium zonalc ('). Non escludendo

I'attivita dei cloroplasti, in questo fenomeno, egli vide che i microsomi

di uno strato protoplasmatico, nel quale probabilmente ha luogo la tra-

sformazione originarin, si separano daH'ialoplasma e danno cosi origine a

due strati distiiiti che diventeranno in seguito due strati di diversa ri-

frangonza del granello d'amido. Nel caso piu comune una sola serie di

microsomi si dispone intorno all'ilo; se pcr6 la formazione ha luogo rapi-

damente (caso menofrequcnte), allora si osservano intorno all'ilo parecchie

serie di microsomi, altornanti con strati ialini. II Buscalioni avverti nei

semi di Mela mrMiensh (18%) e nelle radici di Juncus tomis {') gra-

nelli d'amido incapsulati. L'invoglio dei granelli, derivato dal citoplasma,

(') Vedi Trad. pag. 44.

(*) A. Meyer ammette che la stratificazione dipenda dall' influenza eser-
citata sul granello d'amido in via di accrescimento dal succedersi delle
ore del giorno e quelle della notte.

6 Malpighia, VII, (1893).

(<) Malpighia, Xlll, (1899),



RASSEGNE 137

e dirottameiite aderonte alia parete delle cellule, oppure mediante uii

pedicello; esse e di natura callosa ed in sing-oli casi lascio intravedore

la proscnza di sostanze pectiche e probabilmente anche di cellulosa.

I granelli d'alourone (o di pmteina), quantunque la loro vera orig-ine

non sia per era dilucidata, vanno pure annovcrati qui. Secondo il Wer-

minsU ed il WaJiher (1888) essi verrebbero prodotti ni^ll'interno doi

vacuoli per disidratazione delle soluzioni ricclie di albuminoidi nel con-

tenuto dei cosidetti vacuoli, I g^raniili stessi vongono ritrasforiuati , in

seguito a soluzione, in vacuoli. Le colorazioni rosso o vcrdi ascritte al-

tre volte A\ granuli d'aleurone di certo piante (cariossidi di mais, semi

di pistacchi) sono da riportarsi alia concon)itanza di antocianinc o di

niinnti cloroplasti (')• "

Dei restanti corpi clie si rinvengono nel contenuro delle cellule reste-

rebbe poco da dire, non avendo subito questo capit^lo notevoli modifi-

cazioni per ricerche recenti. Interessa pero ricordare qui alcuni lavori

special! pubblicati in Italia, che hanno apportato un largo contributo

alia migliore cunoscenza di singoli corpi.

Nel 1896 il Biiscalioni pubblicava (*^) i suoi estesi studi suU'ossalato

di calce. E qui va aggiuuto die /. Ci^^^to;vra riuvenne cristalli di questo

sale nei cutili di diverse Papiglionacee (^), sia liberi, sia neirinterno doi

granelli d'aleurone. Z. Re ("*) osservO nolle brattee, nei fiori e nei frutti di

Agave mexicana e di A, coendescens, nel parenchima corticalc di pian-

ticelle germinanti, ecc. dei corpi che precipitano con alcool, assuniondo

un colore giallognolo. Sono solubili in acqua e negli ioduri; per le rea-
* * V

210U1 che danno sarebbefo da interpretarsi quali sferiti di fosfato di calce

contenonti anche sostanza organica. Giova ricordare qui le diffuse ricerche

di G. Pollacci sulla distribuzione del fosforo nei vogetali (^). Usando la

reazione con niolibdato d'ammoniaca e cloruro di stagno egli dimostr6

la presenza del fosforo entro i corpuscoli di croniatina e la membrana

t

) Vedi Spiess in Oester. hot. Ztschr. 1904.

n Malpighia, IX, e X.
{') Accad. Gioenia di Scienze natur., Catania 1898

(*) Annuar, 1st, botan. Roma, V (189:2 e 1894;,

O Malpighia VIII (1894).



138 EASSEGNE

del niicleo, nei microsomi e nelle fibrillo del citoplasma, neirotricello

prlmordiale di Muhl, nei cloroplasti, pirenoidi, cristalloidi c nci granelli

d'aleuroiie. Giammai si trova nella parote lignificata o in quella suberi-
i

ficata. II protoplasnia delle ife ne contiene solo in singoli punti, in ab-

bondanza invece qnello delle spore fungine, e qucUo dello cellule dei

Saccaromiceti. Sfcrocrlstalli di fosforo sono abbondanti in paroccliie Fa-

norog'anie, e particolarmonte nei seaii doUe Leguniinose, dolla vite, dei

» t

pini, ecc.

Cristalloidi di proteina sono stati osservati da A, Borzl (*) entro i

nuclei poliedrici nei mesofillo e nei tessuto fondanientale clorofilliforo

dei cotili di ConwUiilus. Essi hanno la forma di pii-aniidi tetragone*

Col progredire dello sviluppo della pianta essi si sforinano, cosicehe

rautore ritiene che siano parzialmente sostapze di riserva. Analoglii

cristalloidi ha riscontrato il Baccanm (®) nei fiori di alcuuc Legiiminose,

nia non di tutte le specie. Qui si tratta, secondo Tautore, di prodotti

di scomposizione del nucleo, da ritenersi per sostanze di rifiuto. Nelle

foglie di Phytolacca abyssmica ne vennoro osservati da 0. Kritch (^), di

forme regolarmente esagonali, incolori, singoli o talvolta aggregati, nelle

cellule deH'ipodermide e in quelle delTepidermide della pagina superiors

Presso altre specie di Phytolacca, esaminate alio stato fresco e mettendo

le sezioui in soluzione zuccherina, si vede nell' interno delle cellule una
L

sferetta omogenea, rivestita di una pellicola di resistenza piu prolun-

g'ata a' reattivi. La sua massa fondanientale e proteina, alia quale sono

mescolati anche altri corpi.

Vanno ricordati qui pure gli studi del Bargayli-Pdrucci (*) sulle con-

crezioni silicee, in continuazione di quelli di Kohl (1889) e Kttstpv (1897).

Egli le osservo nei legno secondario di diverse dicotili, specialniente della

flora tropicale,
1

Un esteso lavoro sullo antocianine vennc pubblicato da L. Biiscalioni

(') Contrib. alia Biol, veget., I. (1804).

(*) Bollott. Soc. botan. ital., 1895, cfr. anche Strasbtirger, 1892.

C) Rendic. Accad. Lincoi, 1806, e piu tardi in Ann. 1st. botan. Roma,
VI 1 1 1897).

(<} Malpighia, XVll (1903).
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e G. Pollacci{^y Gli autori nlevano che non si puo accettarc una sola

antocianina, ma che qiiesto gruppo contlene vari proclotti di costituziouo

diversa. Tutto le antocianinc sembrano peru di stare in rapporto coi' t!*)-

bafoni, e di derivare dalla ossidazione del tannini. Possono essero anche

cristallizzabili. La loro produzione iielle cellule vogetali sta in rapporto

anche con g-li zuccheri,

Mucillagini, noa prodotte per trasformazione della pareto, mw origi-

nate nel contenuto cellulare, vengono indicate per le Cactec da B. Longo (*).

Nel tessuto fondamentale di qiialunque organo di queste piante si pos-

sono osservare idioblasti di niucillagine, dVspetto omogeneo, rare volto

stratificato
, die sotto T azione dell' alcool apparisce spugnosa. Questi

corpi mucillaginosi rinserrano dai)prima talvolta anche cloroplasti e

granelli d'amido. L^autore li interpreta per serbatoi d'acqua. P, Bacca-

rznt
{ ) osserva niuciUagini nei vasi cribrosi di parecchie Papiglionacee

(Glycyrrhiza, Psoralea, Lotus letragonololus, ecc.j che egli ritienc origi-

nate direttamente dal plasma nucleare e dal nucleo. Egli.ascrive a questi

prodotti una importanza paragonabile a quella dolla funzione del callo.

Si veda anche il lavoro di R. Pirotta (^) sui serbatoi mucipari nella

corteccia dei rizomi e nelle guaine fogliari delle Hypoxis. Un prospetto

di classificazione delle diverse mucillagini e offerto da Z. Miuigm nel

Bull. d. 1. Soc. hot. de France, XLl (1894).

Kiguardo alPorigine doUe cellule il Wiesner parte dalla logge gene-

rale che qualunque cellula deriva, per via di divisione, da una cellula

rriacJre.Per diverso che sia il niodo di formarsi delle cellule, sia delle

cnttogame, sia delle fanerogame, Torigine fondamentale e data da una

uivisione, precisamente come la celhila ovo nel sacco embrionalc delle

muerogame si e formata per divisione ed a sua volta da, per successive

divisioni, origine ad un emhrione.

-N'elle cellule nucleate ha luogo una divisione diretta del nucleo oppuro

^na cariocinetica; la prima non e sempre susseguita da una divisione
4

(') Atti Istit. botan. Pavia, VIII, (i903).

(-) Bollett. Soc. hot. ital., 1806 c Annuar. 1st. botan. Roma, VII (IS97).

CJ Malpighia, VI (1892;.

Ann. Istit. hot. Roma, V (1894).
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di tutta quanta lu collula: in questo casQ si parla di una framnienta-

zione nucleare,

Gli stud! dogli ultimi anni non hanno apportato un rigaiardevolo in-

cremento alle nostre coguiizioni in questo ai-g'oniento (^).. Vanno ricordati

qui g'li studi istolog-ici dello Strasbiirger (^), con abbondante uiaterialo

di osservazione.
*

Che dalla cariocinesi (tipo normale di divisione) alia franimontiizione

conducano diversi passag-g-i Tosponc Z. Bnscalioni in un lavoro su ricor-

dato (^). Nei casi, nei quali la framnientazione nucleare viene susseguita

da una formazione di cellule (endospenua di Vicia Faba, Fritillavia

imperialis, Leucoium verniim) rappresenta dessa dei fonomcni di eta del

nuclco, precodenti una invuluziorio della cellula necifoniiata. Questo non

e'il caso negli idioblasti latticiferi di Uriica dioica. Le fnuuuientazioni

cariocineticlie si possono intorpretare per mitosi abbreviate, le quali stanno

probabilmonte in rapporto col rapido allungarsi di quogli elementi. Se

ad una frammentazione semplice tien dietro la divisione cellulape, allora

un solo nucleo puo produrre due e piu nuclei figli.

NeU'ovulo di Vicia e di Lifpimis si fonnano, per una proliferazione

degli elementi del sospensore, delle pseudo-cellule (carattere di valore

sistematico!) che per proliferazione danno a lor volta degli individui i

quali si rivestiranno, a tempo opportuno, di una parete cellulare. Se le

pseudo-cellule sono prive di nucleo, allora esse deperiscono ben presto.

Da notarsi e, che le centi'osfere riscontrate finora in alcune alghe ed

altre piante di organizzazione inferiore partecipano alia cariocinesi preci-

samente come nei fenomeni analoghi seguiti nolle cellule animali in via

di divisi(jnc.

Passando ora all'lstologia ricordero qui, fra i lavori italiani di indole

generale, anzitutto le ricerche del Tognini{^) suirembriogenia di alcuae

{') Vedi Trad. pag. 289 nota 39.

(') in Pringslieims Jahrb., 1897.

(•") Annuar. R. 1st, botan. Roma, VII '1898).

(*) Atti 1st botan. Pavia, VI. (1900)
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Solaiiacee, rirnaste pur troppo un nulimento. L'uutoi'o se<^ue in quattro

specie rorig-ine deirembrione e vi osserva notcvoli diftbrenzo dal tiim

staLilitu da Ilanstein per le dicotili. In queste specie la ccllula ovo si

divide in due cellule fig-lie; da una di queste si sviliippa il proembrione.

II dermatog-eno, il peril)lema ed il pleroma prendono orig-ine da iniziali

distinte e non g-ia dalla cellula ipofisi. Manca alle specie studiate sempro

un priuKjrdio della piumetta.
w

La interpretazione dei tessuti meristernatici airapiee clegli organi di

veg-etazioiK-, da 7/i:?;?5^^^y^ introdotta nella scienza, ha subito neg-li ultimi

anni mt)dificazioni seusibili, specialniente per parte del Van Tieglem

(Tratt. di Botan., 1890). Qiiosti venne a stabilire, in qaellu vece, una

teuria propria che prese il nome di teoria stelare ('). Una critica di

questa teoria, a confronto con la nomenclatura di Ilanstein^ venne data da

Scftoute (-) e da Solms-Lauhach ('). — S. Belli (*), studiando risto^enia

del fusto dei TrifoUiim si dichiara apertamente contro la teoria del

la/i Tieyhem^ e rifiuta Tammissione di un fleoderma dello Straslurger.

himili reg-ioni anatomiche non hanno alcun uiutivu di cssere considerate

autonome.

Una distinzione fra corteccia e cilindro nei fusti di TrlfolUim non e

possibile (conie.lo indico g-ia il Kriich per il fusto delle Cicoriacee, n*d

lo90j: la struttura di quelli non puu venir spiegata adottaudo i tipi

meristematii'i di Hanstein. Le fibre ispessite aderenti al faseio vascolare

nelhu struttura primaria del fusto, e quelle disposte, nella struttura se-

cundaria dei fusti di altre specie di Trlfolium in una cerchia, apparttni-

to'^no al floenia, risp^^ttivaniente al cainbio interfascicolare c non ad un

periciclo.

I tessuti non sono senipre compatti, nia vengono attrnversati , come

^ noto, da meati, da vani, da canali aerifori detti intercellulari, che si

ntengono sorti in via schizog-enica oppure, meno di fn>quente, in via

lisigenica. II Tschirch ha dimostrato (nclla sua Anatoniia) che i meati

f') Vodi anclie R. Pirotta, Energidi e cellule, 189iK

(*) Jena, 1903.

(^) Botan. Zeitg, 1903.
^') Mcuiorie Acead. di Torino, ISOG.
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intercellulafi cli parecchie piante, orig-inati per il distacco dolle cellule,

vanno poi ampliandosi in seguitc a riassorbimenti. Nel parenchima cor-

ticale del culmo delle Bambusee (*) si trovano dei canali che stanno

ordinariamente in coinunicazione con analoghi intercellulari di radici

avventizie, rinterno delle quali viene percorso da un acreiiehima. A, F.

W, Schiiiiper (Jena 1888) osservo nei picciuoli di Philode/idron cannae-

foliwm e d'altre opifite tropicali dei vani intercellulari riempiti tenipo-

rariamente di acqua, alio scopo di provvedore, durante i periodi di

. siccita, alia traspirazioue delle piante. Ad analog'hi seopi di traspirazione

servirebbe, secondo LazinewsM {^) il rivestimento mucillaginoso dei meati

intercellulari nelle fog-lie di parecchie piante delle Alpi.

R. Pirotta osserva serbatoi, in forma di tubi ritorti, nello strato cor-

ticale dell'asi^e di Jlypoxls e Curculigo (•^), e in forma di ampi canali

nelle guaine fogliari csterne. P. Baccarini {^) definisce per apparato

albuminoso-tannico il caso che corpi tannici frammisti ad una sostanza

proteica, e qualclie volta anche ad un glucoside, occupino il contenuto

di appositi elementi, i quali subiscono delle profonde modificazioni nella

lore forma e struttura fondamcntale (idioblasti) (^). Detti elementi sono

sparsi nel to.ssuto fondanientale tanto degli organi assili quanto delle

fuglie norniali, e si dicono allora extrafasciali ; aitre volte sono invece
«

disposti in serie attigue ai cordoni vascolari, e sono detti parafasciali.

Non tutte le Legnminose sono pero provviste di quest! idioblasti. 'Nel

contenuto di tali idio!)Iasti i corpi tannici sono intimamonte confu^i con

g-li album inoidi. Presso parecchie piante venucm osservate anche delle

trabecole di protuplasma le quali, attravei-so la parete, mettevano in

coumnicazione il contenuto di tali idioblasti eon quello delle cellule

concomitanti. Le ricerche di P. Picki{^) suUe radici delhi vite hanno

(') Vcdi MoNTEMARTiNi in Contrib. alia Biol, veget. Ill (1904).
Flora, 1896.

C^j Annuar. 1st. botan. Roma, 1891 e 189:^.

(•) Malpighia, VI. 1893.

(') Casi analoghi sono stati iadicati gia dal Thkcul nel 1865, ed altri veu-
nero studiati piu per esteso da P. Vuillemin (1892).

(") Ann. R. Scuola cnolog., Goncgliano; II. (1893).
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climostrato allMncontro hi presenza di tanuino nolle cellule paroncliima-

tiche della corteccia secoiularia, zeppe cramido, inoltre nei rag-gM midol-

lari, ecc. ma esse non hnnno rilevato aicuna formazione d'idioblasti.
V*

Passando ora ai sing-oli tessuti couviene ricordare qui, rig-uardo al
r

tessuto epidormici), anzitutto i seg'uenti lavori sug^li stoaii. F. To<//i//ii (J)

conclude che g'li stomi non presentano sempre fonne costanti nei diversi

org-ani della stessa pianta (contrariamente a quanto stabilisce il Vesque ;

talvolta e varia la loro forma fiuu nello stesso organo (fusto di Reseda

odorata). I prinii stouii di un organo provengono sempre da cellule

madri di tipo piu com2)licato. Per la produzione di pareti divisorie sup-

pletorie possono venir formati anctie piii stomi da una sola cellula ini-
H

ziale. Quest'ultima va interpretata nei senso di Strcifihurgei^ \\\ quanta

che in diverse specie di plante (vite, Syrbiga persica, Apocy/ium carina-

hi/ium, ecc.) lo stoma viene produtto direttamente da una cellula del-

I'epidcrmide senza previa divisions Un caso simile I'aveva osservato

anche il Briosi nelle fog-lie verticali deg4i Eucalyptus. Diversi nella loro

forma sono pure g-li stomi suUe brattee e suUo stame di Cynomoriutn

coccineiim, studiati da R, Pirotta e B, Longo (*). Ne mancano a questa

spcL'ie g'li stomi geuiini e g'li stomi con quattro cellule stomatichc, sempre

rieche di amido. A. Antony i^) estende le j-icerche di G, Cluster (1897;

iiulla struttura e suUa funziono dogli stomi nelle appendici del periair/iu

^ nellt3 antere di diverse specie meridional!, specialmente fra lo mono-

cotili (*). Q^ BargagU'Petrmci {^) rivolge T attenzione alle cavita sto-

niatifere suUa pagina inferiore delle foglie di alcune specie di lucns.

Le fossette aei'iferc nei caudici e nei picciuoli delle Cyathcaceae e

Aiaraltlaceae (funzionanti da pneumatodi (®)) nou possono paragonarsi a

fenticelle ma sono da intcrpretarsi piu tosto quali stomi ridotti. II Man-

temartini (') osservo che gli stomi, sviluppati in gioventii sui culmi

Atti Istit. botan. Pavia, 1894- {^) Rendic. Accad. Lincei VIII. Roma 18W.

BoUett. Soc. botan. itaL, 1898.

(*) Nello stesso periodico si legge una critica di G. AucAxnELi del Invoro
di CHfc:sTKR.

O Nuovo Giorn. hot. ital., VIll (1901).

Cj E. Hannig,. Botan. Zeitg. LVI (1898).

{') Gontrib. alia Biol, veget., III. (PJOij.
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(loUe Bambusoe, ven^ono sopravvanzati in seguito dalle cellule finitinie

e, ricoperti di uno strato di cera, cessano di funzionare.

Q. IlaherlaJidt ha stabilito (1890) il termine di « idatodi » per org-ani

deirepiderniide (anche scmplici cellule epidermiche o peli, in qualche

caso) clie secernono acqua, e die in molti casi stanno, mediante il tes-

suto fondamentciie, in rapporto con i vasi acquiferi dei cordoai conduttori-

Ulteriori ricerclie venncro fatte su questo argomento da Koorders, Goehl

e altri.
».

II tessuto epidermieo che serve direttamente airassorbimento deiracqua,

com'e il caso per il tessuto tcgumentale delle radici giovani, viene de-

finite dal Wiesner col terniine di «epiblcma» (termine gia fissato dallo

Schleiden (*) esclusivamente a caratterizzare il tessuto in parola per la

sua particolare funziono fisiologica). Caduto Tepiblema, nelle radici di

mag-gior durata, esso viene isostituito da un tessuto secondario, suberi-

ficato, prodotto dalle cellule del parencliinia fondamontale della radice

detto esodermide,

Quali special! modificazioni subisca I'epidermidc dei cirri delle Cucur-

bitacee dopo aver avvolto ua sostegno, si veda nel lavoro di A. Bor:} (')-

A proposito della pcridermide si hanno, dopo le ricerche del Borzl

che aumentavano i rari casi di un tessuto peridermico nelle foglie per

alcuni nuovi esempi, si hannogli studi di 0, Z):^y>iy>? (^) sulle Viscoideo,

nelle quali Tepidormide viene sostituita, con gli anni, da un «epitclia

cuticolare » che prende la sua origine dal tessuto fondamentale. Secondo

il La Florestai^) si forma nelle Palme un periderma dalle regioni peri-

feriche del caudice, oppurc da un apposite fellegeno; la cellula iniziale

di qucst'ultimo e lucalizzata nel tessuto fondamentale. II tessuto die

viene a formarsi nel secondo ctiso e tutto di cellule sughcrose. Non ven-

gone prodotte lenticelle; esistone per6 dei canaletti che mettono leper-

zioni pill interne del fusto in comunicazioue con I'esterno.

Anche nel capitolo sul tessuto fibrovascolare le ricerche di questi anni

(') Vedi Trad. pag. 92.

(2) Rendic. Accad. LinceL 1901.

(3) Beihefte z. Botan. ZentralLl., 1902

(*) Atti Gongr. botan. Palermo, 1903.
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lianno apportato alcuue ianovazioni. Lung^o tempo si consideravano

per vasi le tracheidi a splrale od annulari neirastuccio luidollare del

tronco delle Conifere; oggidi si sa che lo xilema di queste piante e privo

di vasi fin dal prime aiiello annuale. Lo sviluppo ed il dccorso dei fasd

vascular] nelle fog-lie delle Cicadee preseiitaiio, secondo K Carano (') una

serie di modificazioni, suUe qaali e facile di riconoscere tutte le altera-

zioni che il tessuto fibrovascolare ha subito, con la evoluzione, per ar-

rivare al grado caratteristico di struttura complicata, quale la si osserva

oggidi nelle piante superior!. — P. E. Scherer (*) pubblica uno studio

sui cordoni vascolari. Nella prima parte di questo studio sono specificati

,

relativamente alia disposizione del leptoma e deiradroma in essi
,
per

le monocotili soltanto, 9 diversi tipi. Questa distinzioue ha pure una

base fisiologica, parte riguardo alle condizioni di nutrizione e parte in

riguardo a quelle meccaniche. Le serie perifasciali di cellule cristallifere

(<K stegmata »), nelle monocotili, sono state studia'e a lor volta; per6
,

per queste ricerclie, non vengono che semplicemeiite allargate le uostre

cogniziuni relativamente alia diffusione di quelle nel reg-no vegetale.

Il legno secondario delle Pi'oteacee e stato studiato da C. Houlhert

(Besancon, 1893), il quale basa, sulle particolarita di struttura di quelle,

un qiiadro sistematico della famiglia. — A. Borzl (") ha studiato i fasci

bicollatorali nel fusto e nella radice di Brassica fruUciilosa. II cambio

si differenzia precoceniente , mentre nella porzione postoro-cambiale del

fascio sorgono vasi annulari e vasi spirali, separati I'uuo daU'altro da

scarsi elenienti parenchiniatici. Questi continuano a suddividerei e pro-

ducono un cordone floematico di vario spessore. Per attivit^ del cambio

nelle prime fasi del suo sviluppo vengono prodotti nuovi vasi a spiralo

che allargano la regions floematica, per cui il floema interno non prende

origine da un mcristema primario esclusivamonte, ma non denva nep-

pure da un proprio cambio. In seguito all'accrescimento alternano zone

di legno secondario e zone di libro secondario. Sul lato concavo dei cirri

Annal. di Botan. I. (1903)

C) Beihefte z. Botan. Zentralbl. 1904.

C) Boll. Soc. botan. ital., 1892.

10. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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delle Cucurbitacee (') si sviluppa, a torsione conipleta, un tessuto speciale

in prossimita dei cordon! vascolari. II tessuto, costituito di fibre scloren-

chimatiche che si lignificano, proiide la sua orig-ine dal tessuto fondamen-

Questo n

logica, esattamente interpretato gia dal Uiancom di Bolog-na (1856).

Nel 1896 Briosi e Tognini pubblicaroao uno studio aiiatomico sul pas-

saggio dalla radice al fusto, nnlla caiiapa. L. MontemarImO^) esamino

in proposito radici diarche e poliarclie. Egli osserva una diretta conti-

nuita dalle radici ai cotili senza nicuna torsione, mentre le trachee pri-

marie delle radici cessano ad un punto qualsiasi dell'asse ipocotile. Sul

modo di coniportarsi dei fasci di xilema che s'internano nei fusti si

possono stabilire tre tipi differenti. II Rkome, die ha studiato I'analogo

comportarsi nella Primula Auricula, arriva alia conclusione che il pas-

saggio abbia luogo in modo divereo, a soconda dei casi. Altri studi sullo

stesso argomento pubblico il Ti&on nel 1895. Sulle anomalie di struttura

del fusto di Phaseolus Caracalla vedi il Borz) (').

Prendendo a considerare I'istologia dei singoli organi vegetal! vu

notato, per la foglia, anzitutto il caso delle laniine di alcune nionocotili

con sviluppo di stomi acquiferi. II niesofillo sottostante a questi stomi

e, in quelle piante, privo di clorofilla e viene attraversato da meati in-

tercellulari acquiferi. Questo speciale tessuto e stato distinto col termine

di «epitema». I cordoni vascolari di queste foglie sono per lo piii rive-

stiti di una guaina conduttrice di natura parenchimatica.

Fra lavori speciali di anatomia fogliare andrebboro citati : H. Boss,

per le Iridee (*) ; Z. Re, per le Amarillidacee ("). F. Paratore O studio

dal lato auatomieo e fisiologico le foglie di Gynerium argenteum, con

riguardo speciale alia loro facolta di torsione. F. Morini presento aH'Acca-

demia di Bologna (') un contributo sulPanatomia del caule e della foglia

(') Vedi A. BoRzi in Renaic. Ace. Lincei; X.

(«) Atti 1st. botan. Pavia, 1898 e 1899.

(3) Bollett. Soc. botan. Ital., 1892.

(») Malpighia, VI e VII.

(*) Annuar. 1st. Lot. Roma, V. (189i).

(•) Contrib. alia Biol, voget. 1. (1893).

(") Memorie, 1894.
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dello Casuarine, ag-g-iung-endovi in seguito (') delle ricerche sull'area

connettiva della giiaiim fogliare e d'una zona analoga ai nodi nelle in-

fiorescenzG niaschili. W. DobrowlJansM, Anatomia comparata delle foglie

delle Salieinee (Pietroburgo, 1893). A. Colozm, Anatomia delle foglie

delle Humiriaceae C) : tutte le specie di questa fomiglia prcsentano, in

coiTispondenza della costola mediana, una striittura assile nella loro

lamina; il cilindro interno e separato dal tessuto fondamentale merce

una forte guaina sclei-anchimatica; lo xilema vi e molto bene sviluppato

eon vasi ampi e fibre assai ispessite. la prossimita del punto d'inserzioiie

varia invece la struttnra fogliare a seconda della specie, partieolarmente

nel genere Saccoghttis, a motivo della distribuzione dei fasei. 0. Krmh
espone (*) I'istologia del fusto e della foglia di Dahlia imperialis, seguendo

specialmente il decorso dei fiisci conduttoii.

Per il fusto abbianio, oltre ai lavori su citati di Borzl {Brassica, Pha-

seolus) , Kruch {Dahlia) e Morini (Casuarinee), anche uno studio di

G. Zodda (*) suUo stipite delle Palme. Studiando un Trachycar^us e due

Lhisto'jia TAut conclude die rinspessimento dello stipite ha luogo per

laccrescimento dnlle cellule paronchimaticlie primarie e per Tallarga-

nieiito dei meati intercellulari ; secoadariamente vi si puo ag'giungere

un ingraadiuiento dei fasci e dei cordoni vascolari {Trackyear^us\ II

tessuto suberoso {Livistona) si forma per il doperimento e la susseguente

suberificazione delle porzioiii periferiche del tessuto fondamentale (cfr.

La Floresta, 1902).

11 fusto volulfile di molte Big-aoniacee inizia una produziune di legno

normale. Coirultoriore aecresciaiento s'interpongono in seguito bende di

tessuto corticale framezzo ai setti legnosi, cosicche questi rimangono
r

come altrcttante porzioni raggiali che alternano con altrettanti raggi di

parenchima corticale che dal periderma va intersecan:losi fino al legno

prima rio. Questo fatto anatouiico e caratteristico per divei^e liane, ma

specialmente per quelle dei paesi tropicali. II Krasser (®) ha indicato

(') Malpighia, IX.

(*) Nuovo giorn. hot ital., 190i.

f*) Annuar. 1st. botan. Roma, V.

(*) Malpighia, XVIII. (190i).

(*) Verhandlungen Zool. botan. Gesellscli., Wien 1887.
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r

una scissione analog-a del cilindro xilcmatico anche per alcune delle

tjleniatidi nostrali. Pistone (') studia la struttnra duUa Sohmclra gran-

diflora e ne deduce delle. conclusioni gencrali per quosto genero di

liane.

La struttura della radice e stata ritenuta lungo tempo per molto uni-

forme, astrazione fotta per i diversi tipi offerti dalle Crittogame vasco-

lari, dalle Monocotili e dalle Dicotili, Ma le ricerche deg'li ultimi anni

hanno apportato molta luce in questo argomento, per cui lo studio
r

deiristologia delle radici, specialmento delle monocotili, ha fatto emergere

diversi tipi caratteristici ncUa struttura di quest! organi. Per prime

studio il Certilli-IrelU (^) la struttura anormale delle draceno, dimostrando

rorigine del vasi isolati e di singoli tubi clatrati da un meristema pri-

mario. Diverso per6 e il tipo di struttura per i diversi rappresontanti

di questa sottufamiglia delle Gigliacee.

Con piii ampio orizzonte presero a studiare R. Pirolta e X. Biiscalioni (^)
f

Torigine degli elementi vascolari nelle radici delle monocotili. II pleronia

e fra' meristemi quello piu distintamente sviluppato; da esso provengono

il cilindro centrale, il tessuto fondamentale e, sparsi in questo o riuniti

a gruppi, gli elementi vascolari. Gli elementi del floema derivano, per

la massima parte delle specie esaminate, direttamente dal pleroma, in

via centripeta; quelli piu giovani e piu periferici prendono orig'ine da

umi cellula madre che dividendosi produce il tubo clatrato e le cellule

concomitanti ; i susseguenti risultano per la trasformazione diretta di una

cellula meristematica. Gli elementi propri dei vasi delle radici lateral

i

hanno un'origine diretta da una cellula o da \uia serie di cellule del

meristema e non mai da un fascio procambiale proprio. Essi nascono

in tuttu il tessuto fondameutale. I primi a formarsi sono quelli interni,

gli ultimi sono i fasci periferici immediatan^ente opposti al periciclo. I

fasci centrali e piii interni si partono gia dalla prossimita delle iniziali

del pleroma, mentre quelli piu esterni vengono originati dalle serie piu

periferiche del pleroma, al di sotto del pericambio. In seguito il Pirotta

(') Contrib- alia Biol, veget. 1 (1894)

(2) Annuar. Ist. botan. Roma, V.

(^) Rendic. Accad. Lincei, vol. VIl, Roma 1897
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puljlilicu (') due Note particolareggMate, frutto di estese riccrche, sullo

stesso argomento, e diede negli Annali di Botanica {^) iin'estosa rivista
1

bibliografica su qucsto capitolo, dal 1840 {Lestiloudois) in poi.

Per le dicotili non abbiamo die sinffoli lavori, relativi a determinate

specie, meno intorno ad iutiere famiglie. Fra essi vanno citati i segnieuti

;

F. MorinU per le Casuarinec (^). Le radici di qnesto presentano un tipo

piu conforme che il fusto; la loro struttura tipica si prolunga sino a

meta altezza delfasse ipocotile. Gia nel prime anno si avverte in esse la

formazione di una pendermide^ nonche di floema e xileina, dai quali

tessuti prosegue in segnito bi struttura secondaria deirorgano. Dal peri-

ciclo proviene un fellogeno che sviluppa in piii tardi un abbondantc fel-

loderma. II legno secondario apparisce molto omogeneo, percbe le sue

caratteristiche zone concentriche non sono' gran fatto appariscenti. II

Van Tieghem (*) trova che. la radice dellc Lorantacee parassite differisce,

nella sua struttura, da quolla di tutte le altre parassite, per non aver

che appona differenziata un'endodormide nella corteccia e per possedero

fasci fibrosi in numero doppio aU'esternn dei fasei liberiani. Con I'ota

vieno prodotta, dallo strato limitante I'epidermide una peridermide plu-

riseriata, e piu tardi, allorquando la radice entra a contatto con il ramo

della pianta ospite, si forma un anello di ispessimento (').

G. Lopriore {") pubblico una Nota sui caratteri anatomici delle radici

nastriformi, cioe di quelle die per.decapitazione o per spacco dell'apice

della radice ivimaria si sviluppano quali radici laterali e connascono

poi insieme.

Le diverse ricerclie particolaregg-iate sulla fecondazione e snU'ombrio-

genia, pubblicate da Pirotta, Longo cd altri, lo considero come pertincnti

alia morfolog-ia. Riuniro qui, dal lato istologico, brevemente alcuni lavori

sugli argomenti sea-uenti.

C) Ren die. Lincei, XI (1902).

'

Vol. 1, 1903 e vol. II, 1904.

P) Memorie Accad. Bologna, t. 6 (1897.)

(*) BuIIett. Soc. hot. di France, XLI (189i).

P) Per la struttura della Lorantacea PhrygilantJius aphylltis vedi Reiche

1 Ul-^«„ Mr^r.,/ in Flora, 1904.

1902,
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'tillifolia

E.Bavoni{^) alcune ricercho anatomiclie, le quali lion andrebbero esenti

p'ero da osservazioni critiche. L. Bwscalioni (*), studiando la struttura e

lo sviluppo del some di Veronica hedcraefoHa, rileva cho nella serie

mediana delle cellule dell'endosperma appariscono, usando specialincnte

il reattivo di Schulze, nelle pareti delle striature, le quali, ad ingi-andi-

meiito mag-giore si risolvono in g-ranelli rifrangenti ed una sostanza

ceinentiziaritenutadaH'autore quale residue delle bende protoplasniaticlie

cho mettono in comunicazionc reciproca due cellule fiuitime. La cellula

in fondo alia calaza nel sacco eaibrionale (la « iusaccatura basilare

»

del Bachmam) e provveduta di una membrana nun stratificata, ma ab-

bondantemente punteggiata, e rinserra del protoplasma granuloso o

qualche volta distintamente fibrilloso, con framinenti nucleari indistinti

in via di divisoue. II protoplasma aderisce fortemente alia parete e rac-

chiude nel centro uno o piu vacuoli grandi ; dopo un trattaniento con

acqua di Javelle la faccia interna della menil)i'ana apparisce coperta di

produzioni a bastoncelli, oppure granulari, disposte ora in serie ora a

cumuli. In un caso I'autore pote compruvare la loro quasi totale trasfor-

mazione in granelli di cellulosa. — Sul frutto e sul seme delle Opunzie

pubblic6 L. MontcmartiM i^) una nota preventiva, nella quale egli si

rivolge principalmente contro il d'IMert (1895) facendo rilevare alcuno

inesattezze nelle quali questi e incor^o. Interessante e il caso frequento

di una poliembrionia nei semi di queste piante. M. Radais {^), esposti

i fatti anatomici fondamentali riguardo alia natura degli strobili delle

Conifere, vi stabilisce un sistema di classificazioni per i generi delle

abietinee e delle tassodinoe.

II Culozza pubblico un ccnitributo all'anatomia delle Alstroemena ('),

parlando per estcso dell' istolugia dei singoli urgani di queste piante e

(') BoUett. See. botan. ital., 1892.

(*) Memorie Accad. Torino, t. 43, 1893,

(^) Atti Istit. botan. Pa via, V (1897).

{*) Tesi; Parigi, 1894.

(') Maipighia, XII. 1898.
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prpsnnto quindi (') le notevoli differenze anntomiehe che pa^^sauu fm
i generi AUtroemena e Bomavea. Un esteso quadro anatoiiilco delle

specie delle Zygophjllaceae, su base Hsiolog-ica, venae offerto da ^. Van-
tanelli {') nel 1900. L'anatomia del fusto e della foglia delle Epacridee
e stata studiata su materiale di erbario , da P. Baccarini ('), il quale
ne deduce che nessun carattere anatomico e particolare di questa fami-
glia, e che nessun tipo di struttura speciale e comune a tutti i rappre-

sentanti di essa. Sing-ole particolnrita istologiche si possouo considerare

quail seinplici manifestazioni dell'adattamento. Nel 1906 e stata pub-
blicata da D. P. Penhallow (*) la prima parte di un lavoro anatomico suUe
Conifere dell'America settentrionale e di taluna specie del Giappone e
ddl Australia

:
il lavoro e ricco di iuiportantl particolari. A. Colozm {')

aggiunge ai lavori gia esistenti sulle Olacaceae alcune contribuzioni

relative alia ist.jlogia del fusto e della foglia di queste piante. G. Bar-
go-gli-Peti-uccii^) pubblica le sue osservazioni suUa struttura dei raggi

midullari di alcune Borabacee raccolte da 0. Beccari a Borneo, che non
SI trovano doscritte uell'opera del Dimont (1889). II legno e la cortcccia
delle Cistacee forma no il soggetto di una pubblicazione istologica di

L. Plccioli
C).

I^-'i hivori diversi sulF anatomia di singole specie siano indicati : le ri-

eerche sull'anatomia ed istogenia della Phytolacca dioica di 0. Kruch (");

'» struttura anntomica del Glums htoides studiata da Baccanni e Scil-

-im{). In questo lavoro, oltre ai particolari istologici , vi sono delle

>"teressanti notizie sulla morfologia della specie detta. La sua radice e

multicapitata; la sua fiUotassi e del tutto anormale, ond'e ch.i le gemnie

(])
Nuovo Giorn. hot. ital., VIII (1901).

{) Atti See Natural, di Modena, vol. 33.

':) Nuovo giorn. hot. ital., IX. (1002).

(I
^^^^^^ ^"^^'^- dei Natural., Boston, vol. 38 (lOO'i)

U Nuovo Giorn. hot. ital., XI a904).
() Nuovo Giorn. Lot. it., XI. Vedi anche il lavoro dcllo stcsso Aut. sui

n.^T
*^^ '^^^"GO^ in Malpi-hia (XVil 1903).

() Nuovo Giorn. hot. ital., XI.
ORendic. Accad Lincei, V. 1893.
O Contrib. alia Biol, veget. II (1898).
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vengono a svilupparsi su tre ortostiche. Baccarini e Cannarella (') hanno

studiato la struttura anatomica del Cymmormm coccimim ,
rilevando

r

anche per questa specie alcuni fatti morfolog-ici d' importanza. La pianta

^tclli) pianticelle si

svihippano da appositi tuberi radical! ; alia "base del rizoma esiste una

vera guaina cd il cono di vegetazione del fusto ha un'origine endogena.

Talvolta vengono a formarsi alia periferia del tubero di Cynomorium

one

avventizi, eiascuno dei quail da origine ad un fusticino.

SOLLA.

Pola, 31 Dicembre i90G.

(') Rendic. Accad. T>incei, Roma, V (1899)
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Aneora sugli Erbarii

conservati

nella Biblioteea Angelica

Risposta al Dotf. E. Chioyenda

di

E. CELANI ED 0. PE.XZIG.

(con Tav. I).

II Prof. Chiovenda, a distanza

di quattro aniii Tuna dairaltra,

pubblicava due luemorie sugli

Erbarii Angelicani da noi attri-
F

buiti a Ghemrdo Cibo: nella

prima (^), accogliendo la nostra

tesi
,
portava ad essa il contri-

buto di altre osservazioni e giu-

dizi, se non notevoli, certo intc-

ressanti , e avvalorava le nostre

conclusioni con congt'tture alle

quali non avemmo difficolta di

assontire; nella seconda, presen-

tata al Congresso dei Xaturalisti

che si tenne in Milanu nel set-

tembre 190G (*) , veniva a so-

^tenere una tesi diauietraluiente

opposta alle nostre e sue cun-

clusioni di qunttro anni prima,

negando al Cibo la paternita de-

(*) Annali di botanica, vol. I,

1903, fase. 1, pag. 48-57 « Sopra

I'Erbario di Gherardo Cibo ».

(*) Kiiovi studi sui due' anlkhi

ei^barii delta Bihlioleca Angelica

di Roma, Milano, 1907,

11, Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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g\\ erbarii Angelicani, e spostando notevolmente T epoca della loro for-

mazione.

In fatto di studii storici non e da meravigliare se in base a nuovi

risultati si cambia opinione, ed anzi avere il corag'gio di farlo e dare

prova di lealta; ma in questo caso ci sembra clie il Chiovenda abbia

corso troppo: o prima neir accettare tanto entusiasticamente le nostre

cunclusioni dopo aver pur lui « studiato con grande attenzione per due

anni » quegli erbarii, o adesso nel neg-arle.

Devesi ricordare che nei riguardi di Gherardo Cibo tutto era da fare;

il suo nome riusciva completamente niiovo tra i cultori di botanica, e

gli stessi proff. Pirotta e Chiovenda, autori di una lodevole bio-biblio-

grafia della botanica , non lo conoscevano. E del pari la esistenza de-

gli Erbarii Angelicani era a loro ignota. La ricostruzione della vita e

delle opere del Cibo non fu davvero, per parte nostra, cervellotica: tutto
w

si basO su ricerche e document! d'arcbivio, su carte dell'epoca, su cor-

ris[)ondenze di lui , o di altri a lui
,
per modo clie ci fu possibile se-

guirlo passo passo per tutta la vita e ricostruire quasi completamente

il suo valore botanico, Diciamo quasi completamente, perche dopo di

noi vennero fuori altri documenti pubblicati dal Cormenati Q) e dal

De Toni (^) che servirono ad illustrare e fare brillare sempre piii di

viva luce la figura delF ignorato e modesto botanico. II lavoro di rico-

sti'uzione della vita di quell' ignoto — appunto perche ignoto — ci co-

sto quasi due anni di ricerche; e la prima memoria su di lui pubbli-

cata e che reca i documenti di cui ci valemmo, da ad esuberariza, solo

ad esaminare le fonti di ricerche varie e lontane, V idea di quanto mi-
4

nuziosamente e pazientcmente quelle ricerche fossero condotte. E questo

ricordiamo, perche stabilisce la grande differenza tra il Chiovenda e

noi : mentre egli si sbizzarisce su deduzioni e congetture , delle quali

si potra ammirare F acutezza e 1' intclligcnza , ma non certo T attendi-
r

bilita scrupolosa dello storico, noi ci fondammo unicamente su docu-

menti, i quali sono tanto precisi da non dare luogo a dubbie interpre-

0) Annali di botanica vol. IV, fasc- 4, pag. 433.

(*) Le relazioni cli Gherardo Cibo con Ulisse Aldrovandi^ Bologna, 1907
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Questa

len entusiasta, oggl demolitrice, del Chiovenda; ma qnesti e uno stu-
dioso colto e noto, al quale non si pu6 rispondere col solo silenzio e
percio noi, difendendo il Cibo - come creatura nostra - dimostreremo
Che le nostre conclusion! di quattro anni indietro restano og-gi tal quali
A rendere piil facile la risposta alle critiche del Chiovenda, se^uiremo

11 rnetodo stesso da lui adottato, dividendo anche noi questo articolo in
tre punti :

1) A quale epoca rimontano gVi erbarii dell'Angelica?
2) L'autore degli erbarii e proprio il Cibo?
3) Non essendo gli erbarii del Cibo, di chi potrebbero essere?

Nella memoria pubblicata Tanno 1903 e che traeva orig-ine « dall'avere
a lungo e con grande attenzione esaminati » gli erbarii Angelicani, il
Chiovenda non riteneva assolutamente provato che il Cibo nel suo primo
viaggio in Germania, fatto circa I'anno 1533, erborizzasse, perche anno-
tando che la pimpinella maggiore Taveva veduta nei pressi di Ratisbona
ed Ingolstadt non poteva provarsi die ne avesse presi degli esemplari
e disseccati. Non cosi pero nel secondo viaggio in Germania e in Fran-
cm conip.uto I'anno 1540. II Chiovenda, fondandosi sopra una postilla
dell erbano, vol. IV, fol. 59, ove sotto un esemplare del Bupleurum fru-
''''''"' L., leggevasi

: Aethiopicum verum e Gallia allatiim, e che noi
non avevamo rilevato, asseriva che niun dubbio poteva affacciarsi sul-

'iverc
,1 Cbo erborizzato in Francia ncll' anno 1540. E da questo ne

eriuceva che I'erbario doveva almeno risalire a quelFepoca. Questa con-
cisions da lui tratta, unitamente all'altre nostre fondate sulle nuirche

^«
-^ carta nscontrate nell'erbario, e cho davano con certezza quasi ma-

ematica una produzione che variava dall'anno 1535 al 1550, veniva a
onlerinare perfettamente 1' ipotesi che gli erbarii Angelicani fossero co-

"iinciati in quel periodo.

1' Ihlrl ''T^""-
"'''"""'''

'^ ^'""^'"^^' ^'""^^ P^'-*^^^^ ^^ formazione del-

molto"""^ -^
^"^ ^^ ^^'"'"'''^ ^^^^ ^^^ conclusioni - ad un tempo di

delle""

^°'*®''*"''''
^ P^'' ^"^'^^ "'^^ P^^'-'a P'u ne del celebre Alla^um, ne

^_

e^ marche delle carte. L'abbandono di questi due importauti elementi
P^ova e troppo precipitoso, ed il Chiovenda avrebbe dovuto non la-

della
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sciarli a priori, ma distrug-gerli con altri argomenti; cio non fa, perche

non si puo tenere come argomeiito storico la dimostrazione « analoga

per importauza » — come eg-li assorisce — die circa cinquanta specie

di piante conservate negli erbarii « furono trovate verso la meta del se-

eolo XVI ». Noi diamo delle date fisse, non discutibili : il Chiovonda si

fonda, oggi, suU'epoca approssiituitiva nella quale certe date piante ven-

nero puhhlicate. E chi assieura al Cliiovenda die quelle piante fossero

state ritrovate proprio da colore die per i prinii ne diedero notizia? Nel

giudicare di una questione svoltasi circa tre secoli e mezzo indietro, non

va dimenticato I'ambiente, il costume, la difficolta delle comunicazioni

die rendevano allora gli scambi tardissinii e talvolta impossibili
:
non

va dimenticato die il Cibo si ritiro giovanissimu in Rocca Contrada e

di la mai piu si mosse, mentre i botanici dei quali park il Cliiovenda,

viaggiarono, erborizzarono e pubblicarono poi i risultati delle loro ri-

cerclie : tutte cose die il Cibo non si sogno mai di fare. Allora viene

spontanea la domanda se egli non avesse phtnto rinvenire delle piante

che rimasero inedite, solo perclie egli non pubblico un rigo dei suoi la-

vori. Tanta e la fega di volere trasportare la furmazione dell'erbario al-

I'epoca voluta , che il Chiovenda si lascia prendere la mano da questo

grande desiderio, e invece di fermarsi al traguardo stabilito — die per

liii era il 1550-1580 — lo passa veloceinente e si arresta solo molto, e

molto piu innanzi, non badando die questo finiva per fargli perdere il

isultato ddla corsa. Infatti a die arriva con la sua teoria delle piante

pubblicale solo ndla meta dd secolo XVI? A darne alcune, come il /y-

copodium annotinum scoperto solo nd 1600, la Satureja Thymlra nel

IGOl , la Camjjufiula Scheiichzeri e VEiiphrasia tricuspdata nd 1616 ,

YOpuntia mlgarh nd 1623, e VAchillea nana L. nd 1651. Ora se de-

vesi partire dal concetto stal)ilito dal Chiovenda, die 1' Erbario conte-

nendo piante edite in una data epoca non pu6 essere anteriore all'epoca

stessa, ne viene di necessita die gli Erbari Angdicani dovrebbero attri-

buirsi alia seconda meta dd secolo XVII! Ora basta guardarli, e di-

ciamo guardarli, non esaminarli, perche I'occhio di persona avvezza a

trattar carte vecchie escluda Tipotesi del Chiovenda.

Quest' assurdo epreveduto dallo stesso Chiovenda, che cerca diminuirlo,

r



ANCORA ERBARII BIBLIOTECA ANGELICA 157

osservando cho se il Cibo fosse stato insieme scopritore e raccoglitore di

piante, avrebbe dovuto essere botanico tale da non rimanere ignoto a
4

tutti fino a questi ultimi tempi. Perche? Non e forse il Chiovonda stesso

che al principle) della sua seconda pubblicazione asserisce, riguardo al
i

Ghini, che le notizie di questi « ci sono pervenute vagbe, quasi trasmesse

per leggenda, ?ion ave/ido er/Ii lasciato alcmia traccla del sua sapere ho-

tankoy airinfuori di una corona di eletti allievi che divennero in se-

guito giganti d(illa scienza » c ne celebra I'altezza dciringegno ed il

vasto sapere? Perche lo stesso criterio che gli fa ammettere hi grande

personalita del Ghini, non documentata da altro che dnlla %^^;?r?^^ gli

impedisce di riconoscere al Cibo la compctonza botanica che e dimo-

strata da documenti proprl e dagli elogi che di lui fecero i botanici

suoi conteniporanei? Forse perche era sconosciuto dai conipilatori della

bibliografia botanica? Non lo era peru al Baldi, al Mattioli, alPAldro-

vandi, al Fuchs — e le relazioni con quest'ultimo, e lo stesso Chio-

venda che le dimostra nella sua prima menioria — per gli altri non

sono discutlbili, perche esse furono largamente documentate. Intanto a

distruggere le relazioni col Fachs, il Chiovenda di oggi, contraria-

mente al Chiovenda di quattro anni or sono ed a noi, nota che non fu

il Cibo che cancello nelFedizione del Mattioli del 1548 da lui posseduta

e colorita il nome del Fuchs in tutti quei luoghi nei quali il Mattioli

lo riniproverava di errori , ma furono i Padri Agostiniani, che dopo lo

scisma luteraao si presero la brig-a di cancellare il nome di autori te-

fleschi nei testi dei libri. Quest' asserzione, oltre essere molto vag-a, e

anclie azzardata: che spcsso il nome deH'autore e il Inogo di stampa si

troviim cancellati nei libi-i che provcnivano dalla Germania e vero: ma

che le canoellature si estendessero ai testi , come riscontrasi n ell' opera

del Mattioli e rarissimo; erano cancellature effettuate quasi sempre nei

solo frontispizio
, e quasi sempre in opere teologiche e dogmatiche

,

nientre qui trattasi del testo e di un' opera di botanica. Se gli Agosti-

niani avossero voluto fare su tutte le ojiere da loro possedute il lavoro

che il Chiovenda vuole abbiano fatto nei volume del Mattioli, forse sta-

rebbero ancora a cancellare! Come mai pretpnderebbe che noi si pro-

vasse essere Ic cancellature fatte dal Cibo? II libro era sue, e siccome
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esse cancellature, come le postille, risultano di una stessa epoca e di

uno stesso inchiostro, non ci pare avere almanaccato se sue le suppo-

nemmo. Certo non avremmo mai pensato agli Agostiniani!
4

II Cibo — dice il Chiovenda — raccolse piante, e indubitato: ma non

le dissecc6, ne voile mai fame un erbario: egli fu soltanto pittore di

piante. Che fosse un bravissimo pittore di piante e indubitato, e ne f^mno

fede i libri dell' Angelica e il ricordo « del gran libro di piante » cbe

il Mattioli desiderava ammirare; ora non pare al Chiovenda die per di-

pingerle tanto csattamente bisognava anche esattamente conoscerlef E
non conoscerne soltanto qualcuna; perche i volumi dell' Angelica , esa-

minati dal Chiovenda, sono li a testimoniare che il Cibo ne ha dipinte

a centinaia, il che fa pensare che la sua cultura ed erudizione botanica

non fosse poi tanto limitata. Gli erbarii dell'Angelica non hanno scopo

scientifico — dice il Chiovenda — e quantunque non dividiamo la sua

opinione, possiamo pure concederglielo; diremo allora che il Cibo dis-

seccava le piante per mantenere gli originali delle sue pitture
,

per

averli p-esenti nel dipingere, per fame quelle che il Chiovenda credera

meglio, ma intanto e giuocoforza ammettere che piante ne raccoglieva

e ne disseccava.

E la lettera del Bacci al Cibo che ricorda « quod tu (Cibo) ab usque

priiuis annis ad hac validam senectam praestitisti, qui hoc solo studio

ac amore indagaudae naturae plantarum et stirpiura non contentus

peragrasse diu diversas Italiae terrae ac salebrosos Apennini subire

et perlustrare montes » perche la dimentica il Chiovenda? II Cibo era

nato I'anno 1512, e quel ;primis annis ci porta molto indietro, e ap-

punto alle date gia da noi stabilite degli anni 1532-1533. Ora queste

nostre deduzioni — non ci stancheremo di ripeterlo — sono ricavate dai

documenti, e pur ammirando I'intelligente dialettica del Chiovanda, non

ci muoviamo da esse.
r

f

II Diario del Cibo comincia solo nell' anno 1553 , e se pure il Cibo

erborizz6
, dovette farlo posteriormente a quest' anno., cosi asserisce il

Chiovenda. Ma se il diario e mutilo, come vuole basare quell'asserzione ?

Dal manoscritto autografo di esse diario scorgesi chiaramente che ne

manca moltissima parte; chi mai pu6 dire in quale anno fosse comin-
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ciato? Le relazioni botaniche del Cibo sono stabilite dai documenti an-

teriormente a quell' anno; il diario si ricliiama , specie nei particolari

interessi del Cibo, ad avvenimenti accennati prima; dunque e neces-

sario ammettere che se la parte del diario a noi pervenuta ci d^ la

pruva matoriale che il Cibo erborizzava, non ci da T epoca precisa in

cui comincio a farlo. E perche quel diario non potrebbe essere comin-

ciato intorno alFanno 1540, epoca nella quale il Cibo si ritiro in Rocca

Contrada?

Obbietta il Chiovenda che i libri postillati dal Cibo, sono tutti stain-

pati posteriormente alKanno 1550. Cosa prova? Innanzi tutto osserviamo

che Tedizione del Mattioli del 1548 e g\h postillata dal Cibo — ed essa

ci riporta due anni addietro al 1550 — e poi e innegabile che in esse

opere si rammentauo i viaggi fatti dal Cibo in Germania I'anno 1533

allorche olla pimj)i/iella maggiore che nasce in Boemia, nota di averla

veduta per le campagne di Ratisbona e d'lngolstadt, riferendosi appunto

al viaggio fatto Tanno 1533, Se queste impressiohi furono dal Cibo
I

scritte su edizioni posteriori alFanno 1550, cessano per questo di appar-

tenere, come sostanza, come falio, ad' un'epoca di molto anteriore? E
nou provano invece che nelUanno 1533 il Cibo faceva gia le sue osser-

L

vazioni botaniche cosi sicure, cosi esatte, da ricordarle e prendernc nota

anche molti anni appresso? E (come osservnzione incidentale) il Chio-

venda certauiente notd come nelFindice delFerbario B vicino al nome

Lychnis agria leggesi d.ni Lucae GMni: ora non gli sembra che lo

scrivente ricordando il Ghini lo avessc presente come persona mva e

meritevole di ricordo? Si noti che il Ghini mori Tanno 1556.
I

Tutte le obbiezioni del Chiovenda non caaibiano dunque storicame/ite

la questione deU'epoca nella quale gli erbarii furono formati, no intac-

cano la nostra asserzione che li attribuisce a Gherardo Cibo.

E questo compronde tanto bene il Chiovenda che vuole awalorare la

sua tesi molto deficiente con altri argomenti che disgraziatamente sono
r ^^

ancora piii deboli : cioe discutencio sulla provenienza di essi erbarii e

•iei libri del Cibo alia biblioteca Angelica e supponeiido che vi siano

pervenuti con i libri del cardinalc Domenico Passionei clie furono acqui-

stati dcigli Agostiniaai I'anno 17(32. Questa supposizione ci fa dubitare
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che il Chiovenda non abbia letto con troppa attenzione'la nostra prima

inemoria, visto anche che invita il Bibliotecario dell' Angelica a verifi-

care se la sua ipotesi sia esatta. Perche certo non pnssiamo supporre che

abbia taciuto ad arte le prove da noi date sul passaggio dei libri del

Cibo alTAngelica. A pag. 18 della citata memoria noi scrivevamo: « A
conferma che i libri del Cibo passassero direttamente al Rocca, sta il fatto

che, morto il 6 novembT'e 1564 il di liii cog-nato Domenico Passionei,

i libri da questi posseduti e molti altri della famiglia Passionei furono

ereditati dal Cibo, e con quelli che questi g\h possedeva si rinveng-ono

adesso nella biblioteca Angelica. Da una rapida ricerca fatta nei libri

di qu(^sta biblioteca ho ricavato che nove persone delhi famiglia Pas-

sionei, anteriori al Cibo e a DomiMiico sopra citato possedevano libri, e

avcvano il loro nome nel frontespizio, alcuni recano i nonii di Passionei

e Cibo uniti ». Che gli erbarii — seiiza alcun diilbbio — fossero in

mano del Rocca al principle del secolo XVII e neH'Angolica, e provato

da un piccolo libro pubblicato dal Rocca stcsso, e che altro non e che

un catalogo per grand! classi delle opere delUAngelica. Esso e intitolato

Bibliotheca — Angelica — litteratorvm litterarvmq. amatorum
coiiiiiioditati dicata — Roiiiae in aedibus Augustinianis (figura del

Rocca) Romae M . DC . VIII . (apud Stephanum Paulinuni) superiorum

permissu; ed a pag. 57 leggesi : « Res arborea et HERBARIA ». « Her-

bae , ac plaiitae reapse super cliartam eonglutiiiatae pluribus toiiiis

in folio eoinpreliensae ».

« Ilerbae, arlores , xel plantae ac frutlces iconlhus repraesentatae nee

non muiiatae ac descHptae muUisq. toniis comprehensae cum eariimdem

propnetatihm et virtittibus »*.

Si potrebbero meglio descrivere gli erbarii ed i volumi minlati o co-

loriti dal Cibo? Che diamine vuole di piu il Chiovenda per concedere

che g-li erbarii e i libri del Cibo erano all'Anffelica almeno dal 1608?!
fcj

Aucora una prova. Abbiamo esaminati i catalog-hi della antica biblio-

teca Passionei: ebbene in essi non v'e traccia alcuna , non solo deg-li

erbarii, ma dolle opere botaniche appartenenti al Cibo.

« II Cibo e assai probabile che non conoscesse il Rocca » scrive il

Chiovenda. A noi pare invece assurdo ponsare che non lo conoscesse. II
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vescovo di Tag'aste che era nato in Rocca Contrada e spesso era tor-

nato a passarvi Testate, rimase per tatta la sua vita afFczionatis-

simo al paese natio : ne cur6 la pubblicazione della pianta tbpografica,

e dalle lettere che si conservano neirArchivio Comunale, alcune piibbli-

cate dairAnselmi, si ri leva che non tralasciava occasione per ricordnrsi

del suo paese, e i suoi conterranei si rammentavano molto volentieri a

lui. II Cibo erasi ritirato alia Rocca Contrada verso il 1540, e visse

cola fino alia sua morte, dovette conoscere il Rocca prima della sua

partenza per Roma e rivederlo nelle visite che questi fece in seguito ai

suoi parenti; aveva una sorella nello stcsso monastero ove stava una

sorella del Rocca, aveva parenti in Roma nella corte pontificia ove or-

dinariamente dimorava il vescovo di Tag-aste, sacrista pontificio, e pare

difficile siansi conosciuti ? A noi parrebbe invece difficile provare il con-

trario. Da questa convinzione e da quelle altre circostanze alle quali

accennammo larg-amente nella nostra memoria e che il Chiovenda non

pu6 distruggere fondandosi esse su document!, non ultima quella die per
ft

^ circa quarant'anni dedic6 la sua vita alia grande e benefica istitu-
m

zione della Biblioteca Angelica non rij^parniiandovi spese e fatiche »

(d che vuol dire che vi lavoro intorno gli anni 1576-1(514) (') traemmo
lii possibile deduzione che il Cibo avesse donato tutte le opere da lui

pnssedute al Rocca: ne Tobbiezione del Chiovenda che esse invece pas-

sassero ai parenti Passionei ci pare attendibile, perche nel testamento

rogato Tanno 1599, pochissimi giorni prima che il Cibo morisso , non

se ne fa menziune, mentre 11 testamento e particolareggiato per quanto

^uro il Cibo possedeva. In Rocca Contrada — oggi Arcevia — nulla si

trova del Cibo, ne libri , ne carte, malgrado le pii\ attive e affettuose

ncerche fatte dal cav. Auselmi, archivista Comunale, il che prova che

di la tutto emigro. Ne , come vedemmo, si rinviene traccia di loro nei

cataloghi del Passionei, anzi costui desiderando avere qualcosa di quel

suo illustre antenato, ne ricercava carte e libri e ritrovo solo la lettera

-Bacci al Cibo, che ancora esisteva in Arcevia e forse nel monastero

^ fe- Agata ove si conservavano dalla sorella monaca anche le lettere

hibliofilo Angela Rocca , in Bibliofil
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del fratello Gherardo (cf. mss. vat. ott 3135, c, 214). Se le carte di An-

gelo Rocca non fossero og-gi scomparse — e diciamo cosi
,

perche non

esistono all' Angelica, non le ritrovammo in Vaticano , e ci si assicura

non siano neirarchivio deH'Ordine Agostiniano — furse si avrebbe la

prova iiiateriale delle nostre asserzioni e delle relazioni del Rocca col

Cibo : prove clie a noi — per le nostre convinzioni tratte da fatti

riiiscirebbero completamente superflue.

Per6 quelle che noi cercammo di stabilirc appoggiandoci a dei fatti,

il Chiovenda cerca di stabilire per proprio conto senza alcun appoggio,

supponeado die gli erbari Angelicani furono dati al Rocca da Ulisse

Aldrovandi. Perche egli a questo punto essenziale mira: togliere la pa-

ternita degli erbarii al Cibo e regalarla all'Aldrovandi. Cosa davvero un
* w

poco ardua!

Siccome non puo distruggere il fatto clie Tanno 1608 gli erbarii fos-

sero all'Angelica, scinde erbarii e libri di botanica aventi — secondo

quanto provanimo — eguale provenienza, e mentre opina che i libri

passassero all'Angelica dopo la meta del secolo XVIII, assevera clie gli

erbarii vi entrarono per dono diretto deirAldrovandi al Rocca. E il Chio-

venda non potrebbe fare altrimenti; perche per quanto sorvoli con molta

intelligenza e disinvoltura sulle difficolta che gli si paravane, pure

questa di un secolo e mezzo di piu o di meno sulla provenienza di

certi dati libri non era da prendersi a gabbo. Accetta in questo case la

nostra teoria sulla fondazione deH'Angelica, e la fa sua supponendo che

I'Aldrovandi avesse per la « nascente biblioteca » donati al Rocca i suoi

primi erhariL

Vedreino in seguito se daU'esame botanico di essi si possa dedurre o

solamente pensare che essi erbarii siano delFAldrovandi : ora ci perinct-

tiamo discutere la possibility accennata dal Chiovenda. Che I'Aldrovandi

avesse fatti altri erbarii oltre quelli che si conservano a Bologna, nes-

suno lo dice: e conoscendolo tanto geloso conservatore delle cose proprie,

viene il dubbio che se ne sarebbe separato con tanta disinvoltura. Inoi-

tre quale regalo avrebbe fatto a! Rocca? II Chiovenda ammette con noi

che uno degli erbarii angelicani, e un tentativo mal riuscito, tale da do-

versi ricominciare, e forse non distrutto dall' Autore per feticismo: ne
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viene di conseguenza che I'Aldrovandi avrebbe donate al Rocca , esper-

tissimo bibliografo, roba da scarto e da buttar via. Di pid I'Aldrovandi
si sarebbe separato da un primo lavoro messo insleme con tanta cur a
e fatica e che difficilmente avrobbe potuto ricostruire, data la rarita dello

specie riunite negli erbarii angelicani , e la quasi impossibility di po-

terle riavere? Non erano forse gli erbarii « ferri del mesticrc » per I'Al-

drovandi da separarsene senza rimpianti?

Come inai accorderebbe il Chiovenda 1' attuale sua ipotesi aldrovan-
diana con il vecchio entusiasmo dlmostrato quando trovo la nota « e

Gallia allatum? » Che g-li riuscirc\ certo un po' difficile far fare all'Al-

drovandi un viag-g-io in Francia che mai fece, e fargli poi scrivere di

avere porta to di laggiii il Buj)leurum fructicosum!

L'ultima prova contraria al Cibo, il Chiovenda la trova nella nessuna
identity tra la calligrafia degli erbarii

,
quella dell' indice di essi e le

postille nei libri posseduti dal Cibo: identita che no! avevamo asserito

e che manteniamo tuttora. E curioso pero che, mentre il Chiovenda
nega questa identita, e si dovrebbe supporre lo faccia in base a cri-

teri calligrafici o paleografici , confessa invece che « non essendo

ealhgrafo e nemmcno (I) paleografo » non pu6 pronunciarsi definitiva-

mente. Tanto valeva non occuparsene. Noi non asserimmo che Tesame
paleografico delle scritture sopra citate dessero I'assoluta certezza del-

1 identita di esse, e questa fosse Tunica prova, anzi la decisiva, per dare
al Cibo la paternitc\ degli erbarii angelicani; aggiungemmo questa alle

altre prove, ed ancor oggi, dopo un esaine accurato e cosclenzioso, non
abbiamo ragione di cambiare opinione. In una tavola qui allegata of-

fnamo esempl della scrittura sia del Cibo, sia degli erbarii, sia dell'in-

'ce: h esamini il lettore e guard! se, come asserisce il Chiovenda, « I'i-

dentita fra le calligrafie del Cibo e quelle degli erbarii non sembra af-

atto evidente -specialmente per cio che riffuarda il modo di fare alcune

ettere o alcuni numeri ». Nei confronti paleografici non devesi dimenti-

care che le scritture del Cibo oltre di essere di epoche molto differenti

tra loro, furono fatte talvolta su fogli di carta ampii , talvolta sullo

stretto margine doi libri , e questa differenza di spazio e di comoditji

non poteva non influire sulla calligrafia : e che nulla ci si offre di molto

I
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vasto per stabilire doi confront! rapidi e facili. Si tratta di numeri
,
di

parole, raramente di postille, e percio non si pretenda di cavare dai detti

confronti piu del possibile. Risulta evidente — e lo stesso Chiovenda lo

animette — che il Cibo us6 indifferentemente di due calligrafie: Tuna

alta, libera, snella: Taltra piccola, contratta, ma nitida; e questa con-

statazione rende ancora piu' difficile — ma non impossibile nelle conclu-

sioni — il pronunziarsi paleograficamente.

In ogni modo, e concludendo, la nuova memoria pubblicata dal Chio-

venda, non sposta di una linea le nostre conclusion!, clie storicainente

rimang-ono inalb^rato. Vedremo come pure inalterate restino dal lato

botanico.
i

Non si possono negare al Chiovenda IMntelligenza acuta e la buona

volonta per distrug^gere quanto attribuimmo al Cibo: ma finora le sue

ragioni sono basate su ipotesi e su deduzioni, e con qucste non si fa la

storia. Ci vogliono dati, document], fatti, come quelli che noi portammo

a sostegno della nostra tesi ; finche non ne verranno di contrarii, Giie-

rardo Cibo riu^arra senipre T autore degli orbarii angelicani, e per no-

stro conto la questione considerata come definitivamente risolta e ehiusa.

Roma, settembre 1907,

E. Celani.

Nelle pagine preccdonti regregio Dott. Celani ha esposto fatti ed ar-

gomenti che secondo lui rendono difficile,. dal punb) di vista stonco,

raccettare le veduto del Dott. Chiovenda intorno airorigine ed aUa eta

degli Erbarii conservati nella Biblioteca Angelica di Roma.

Aggiungo poche note per dimostrare che anche per il botanico le ra-

gioni addotte dal Dott. Chiovenda per sostenere le sue tesi, non possono

essere giudicate come sufficient!; e cercando di csaminare imparzial-

mente tanto i fatti favorevoli alia di lui opinione, quanto quelli con-

trarii, entro senz' altro nelF argoniento.

Una delle ragioni principal! portate dal Chiovenda per dimostrare che

gli Erbarii della Angelica non possono essere cosl antichi come noi ab-
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4

biamo sostenuto (cioe del 1532 e degli unni seg'uenti per I'Erbario A (*)
4

e 1549-1553 per I'Erbario B), e quella cbe molte specie di quelle con-

servate nell'Erbario A non erano ancora conosciute, o per meg-lio dire,

noil erano descritte o figurate in alcuna opera botanica anteriore al 1548.

11 Dott. Chiovenda si e date anche la pena di rintracciarc le date pre-

cise della prima descrizione stainpata, per 50 piante deU'erbario A, date

die oscillando fra il 1548 ed il 1623 (!), sono quasi tutto della seconda

meta del XVI secolo.

II Dott. Celani ha gia piu sopra accennato al poco valore che simile

considerazione pu6 avere, per voler giudicare della eta dell'Erbario A:

ma sara opportuno ag-giungere ancora alcune parole in proposito.

Noil riesco a compreiidere come al Dott. Chiovenda possa sembrare

strano o addirittura impossibile, che un botauico abbia raccolto e pre-

parato un buon numero di piante, prima che fossero, diremo cos\, uffi-

cialmente battezzale. Ancora potrebbe egli aver qualche ragione, se a

quelle piante incriminate deU'erbario A fossero stati apposti dei nomi

qualsiasi, e se egli avesse potuto dimostrare che tali nomi fossero stati

applicati, pubbiicati e diftusi soltauto in tempi recenti. Ma come e noto,

in queU'Ei-bario manca qualsiasi designazione con nomi scientifici

precisamente, perche le piante ivi contenute in queirepoca erano ancora

sconosciute ai botanici in generale, e particolarmente a colui che avova

composto quella raccolta!

So poi volossimo applicare un ragionamento simile a quelle del Chio-

venda anche ad nitre piante degli stessi Erbarii, p. es. alle Muscinee

ed ai Licheni , che vi si trovano pure rappresentati in numero abba-

stanza rilevante, dovremmo dire addirittura, che gli erbarii della Biblio-

teea non possono essero anteriori alia seconda meta del 1800, perche

soltanto in quell'epoca furono « per la prima volta descritte » le varie

ITl/p

Hyl

vi si riscontrano! Ovvero , usando un simile criterio curioso per altre

r

(') Vedasi 0. Penzig, Contribnzioni alia Sloria della Botanica. - Genova

1904. I. lllmlvazione degli ErbaHi di Ghevardo Ciho, pag. 6.
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raccolte, dovremmo mettere in dubbio la data degli Erbarii del Micheli,

perche vi sono inserite molte specie di Micromiceti, descritti soltanto ai

nostri giorni

!

Lo stesso Chiovenda pero deve aver sentito la poca serieta di quel-

rarg-omento, dacclie (a pag. 17 del suo lavoro recente) accenna alia ob-

biezione « che pu6 sembrare assai forte; che cioe clii confeziono 1' Er-

bario A, abbia raccolto lui stesso tutti i materiali prima di qualunque

altro »; ed eg-Ii cerca di provenire tale obbiezione con una difesa che

disgraziatamente e assai piii debole che la prima sua tesi.

Eg-li sostiene che ci6 sia « assai poco probabile
,
prima, perche chi

avesse raccolto da se stesso in poco tempo un materiale cosi ing-ente

alia meta del XVI secolo, sarebbe stato botanico che non poteva rima-

nere sconosciuto a tutti fine a questi ultimissimi tempi ».

Ma come? Non ho mai sentito che il raccogliere semplicemente qual-

che centinaio di piarjte, il farle disseccare e riporle alia rinfusa, senza
J

nomi indicazioni qualsiasi, in un libro serbato in casa propria, possa

costituire un titolo o merito tauto grande da procurare ad un uomo
avesse anche vissuto al principio del XVI secolo e magari qualche

secolo prima — fama imperitura di grande botanico presso i suoi con-

Quale
i\

operazione cosi semplice? Come doveva fiu-si conoscere il Cibo , se non

ha lasciato alcuno scritto o stampato con classificazioni o descrizioni

delle piante da lui raccolte"?

Neanche al giorno d' oggi
, per quanto io mi sappia , nessuno vuole

fare di Gherardo Cibo uno scienziato illustre, la cui fama possa ugua-
gliare o eclissare quella dell'Aldrovandi o del Ghini : per noi il Cibo e

stato un semplice studioso, amantissimo delle cose della Natura, racco-

glitore appassionato di piante, animali e minerali; e nello stesso tempo
artista compitissimo del pennello e della matita , sapendo ritrarre con
esattezza meravigliosa e rare gusto artistico le forme delle piante e le

bellezze del paesaggio italiano.

Continuando il suo ragionamento , il Chiovenda nella stessa pagina
17 dice ancora: « E ben difficile che ad un solo si debba la scoperta e

« raccolta di tutte le specie contenute nell'Erbario A, erbario che tutto
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« induce a ritenere formate in tempo breve, mentre per le cinquanta

« specie, delle quali ho piii sopra brevemente tracciata la storia/ve-

« diamo che se ne deve la conoscenza a ben ventisei different! botanici,

« e che botanici] tutti di gran valore e per di piu coufederati, per cosi

« dire, nel prestarsi o donarsi a vicenda le proprie scoperte ».

Abbia pazienza ii Dott Chiovenda, se anche qui non riesco ad affor-

rare la loo^ica del suo raerionamento.Q.v.^ ^*^^. ^^w *t^j^

Vorrebbe egli dire con questo, che alia formazione deU'Erbario A
avessero cooperate piu persone? Ma allora, secondo la sua idea, per ci6

sarebbe occorsa non solo I'opera dei famigerati 26 botanici , da lui ci-

tati per le sole 50 specie scelte — ma vieppiu hi cooperazione di chi

sa quanti altri, per le'altre 444 specie dello stessoErbarioI E di grazia,

con quali mezzi ed a quale scope questa turba di autori « confederati

nel prestarsi o donarsi a vicenda hi proprie scoperte » avrebbero man-

dato, con rara^ comunanza d'accordo, gli esemplari autentici delle lore

scoperte o descrizioni ad uno prescelte fra i coUeghi? Per chi conosce

la grande difficolta e lungaggiue della corrispondenza e del trasporto di

pacchi da una citta e da una provincia all'altra in quei tempi, cade da

se, senz^altro, una simile ipotesi assurda.

Ma il Dott Chiovenda potrebbe considerare questa anzi come una

prova che TErbario A sia stato proprieta di Ulisse Aldrovandi
,
perche

sappiauio che questi, uomo celebre e largameate conosciuto, riceveva da

molte parti invii di piante, e che forse lui solo in queirepoca mante-

neva una corrispondenza cosi estesa cei botanici centemporanei da poter

radunare tanto niateriale in breve tempo. Per6 in tiile case certamente

quel campioni di piante, inviati quali prove di nuove scoperte, gli sa-

i^ebbero stati niandati coi pro])ri nomi dai singoli autori; ne T Aldro-

vandi, che aveva tanto sviluppato lo spirito deli'ordine, li avrebbe riu-

niti alia rinfusa, e senza i nomi dati diigli scopritori, in un misero e

i^al fatto volume. E sembra davvero possibile al Dott Chiovenda, che

1 Aldrovandi, raccoglitore cosi appassionato e conservators tanto geleso

^^ei tesori da lui radunati , abbia pensate piu tardi di donare (come il

ovenda accenna a pag. 32 del suo lavoro) una simile raccolta pre-

ziosissima di esemplari autentici a Monsignore Angelo Kocca per ^d sua

Chi
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nascente biblioteca? Ad un ecclesiastico che non si era mai occupato

dello studio delle piante e che non era iji grade di apprezzare il valore
+

di un dono simile?
4

4

Lasciamo dunque questa supposizione, e passiamo oltre.

Nella seconda parte del siio lavoretto il Dott Chiovenda esamina la

quistione, se davvero come autore di quelli Erbarii sia da considRrare

il Gherardo Cibo , o se non sia possibile che lo stesso Aldrovandi li

abbia compost)

.

Siccome g-li argomenti da lui discussi si raggirano principalmente nel
t

campo storico, e sono stati trattati nelle pagine precedent! dal Dott.

Celani, posso limitarmi a toccare qui soltanto qualche obbiezione par-

ticolare del Dott. Chiovenda, di competenza del botanico.

II Dott. Chiovenda p. es. (a pag. 18 del suo lavoro) rileva che il

Mattioli scrive d'aver ricevuto nel 1565 dal Cibo un disegno della

Daphne Cneorum , pianta che non si riscontra nei due Erbarii della

Biblioteca Angelica. Similmente, nel Diario dello stesso Gherardo Cibo

(nei frammenti posteriori al 1553 che ci sono conservati) sono menzio-

nate, e facilmente riconosciblli dalle brevi descrizioni date, varie altre

piante, trovate dal Cibo neirAppennino, che fanno difetto nei due Er-

barii (cosi per es. il Ribes multJJlorum, Crocus vermis, Valeriana tule-

Tosa, Scorzonera hispanica. Geranium tuberosum). Questo fatto lo ab-

biamo gia rilevato noi stessi nolle nostre pubblicazioni anteriuri ('): ma

desso perde molto della sua importanza se ammettiamo che il Cibo

dupo il 1553 non ha piu continiiato Torganizzazione del suo Erbario,

ovvero, dopo aver compiuto, verso quell' epoca , la confezione dci 4 vo-

lumi deir Erbario B^ ha preparato colle piante raccolte piu tardi , iin

volume supplen)entare che non e rimasto conservato.

Per quanto poi riguarda la quistione del « Tornasole » citato dal

Chiovenda a pag. 19 e 20 , non mi pare che se ne debbano trarre ne-

cessariamente le conclusion! a cui egli arriva. fi vero che Gherardo Cibo

in una lettera del l.*> Ottobre 1592, diretta al fratello Scipione, esprime

(*) K Celant, Sopra itn Erbario di Gherardo Cibo ecc. , Genova (Malpi-

gliia vol. XVI) 1902, pag. 28-40;; O. Penzig, L c. pag. 189 e 190.
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il desiderio d'avere « cognizionc della pianta che fa il tornasole », mentre

neirErbario A (a N.** 99) esiste un carnpione di Cro2opliora tinctoria

che appunto in quel tempi era conosciuta col nome di « tornasole ».

Ma come abbiamo rilevato anche piu sopra, le piantc della prima rac-

colta (Erbario A) non furono mai classificate o dutate dci propri nomi

per opera del Cibo, e probabilmente gli rimasero per la raassima part^

scunosciute: e fra queste anche il carnpione di tornasole. D'altra parte,

quella raccoltina, se e giusta la data da noi ammcssa, rimonta fino al
r

1532, quando cioe il Cibo non aveva die veuti anni; e se il medeisinio

sessanta anni piu tardi (quella sua lettera e del 1592!) scrive di non

conoscere la pianta del tornasole, sarebbe anche perdonabile se il ve-

gliardo di 82 anni d'eta avesse dimenticato d' aver inserito nel proprio

Erbario, dodici lustri avanti, un ramoscello della stessa pianta.

Cosi pure non mi pare aver colto nel segno il Chiovenda, dove parla

(1. c. pag. 20) del « Lapatio minore o Romice minore », da lui iden-

tificato (secondo la descrizione data in una lettera del Cibo) col Ritmcx

pulcherj che manca nei due Erbarii dell' Angelica. La descrizione data

dal Cibo si attaglia altrettanto bene, ed anzi nieglio al Ritmex Aceto-

sella che al R. jpulcher; tanto piu che il Cibo nella lettera citata dice:

« • . . . romice minore; teugo che sia quella spetie piccola che vulgar-

« mente da noi e chiamata rapaccioL) , che si viangia di primacera

,

« et nelVautunnOy et a me piace assai, et mangione spesso al tempo suo:

« ne conosco romice piii piccola di questa ».
J

II Rurnex pulcher e una specie di statura grande , e non e mang'e-

reccio, mentre il R, Acetosella e fra le specie piii minute del g-enere

,

ed e distinto, colic altre forme appartenenti alia sezione delle Acetosae,

per il sue sapore acidulo, g-radito al palato
,
per cui dappertutto vicue

mangiato. E qnesta specie si trova nell'Erbario 5, al X.<> 898.

Ne e pill felice il Dott. Chiovenda nelle sue osscrvazioni (p. 21 e segg.)

su alcune postille fotte dal Cibo nei testi di Eotanica da lui posseduti.

%li dice per csempio che negli Erbarii non si ritrovano la « Rucula

Ruchetta silvestre e domest'wa », menzionate appunto in una postilla

manoscritta del Cibo, in un'edizione del Mattioli. Invece nell'Erbario

B (al N.« 449, 450, 451, 452) vi stanno campioni tiinto dell' una come

12. Malpiglda, Anno SXI, Vol. XXI.
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deiraltra pianta (Diplotaxis muralis ed Bruca saliva); soltanto die nella

raccolta e nel relative catalogo il Cibo ha applicato a questo il nome

latino di « Eruca sylvatica ed Eruca sativa; » corrispondenti perfetta-

mente ftlla « Rucula silvestre e Rucida domestica ». Ne manca neU'Er-

bario la « terza spetie di senapa », menzionata ancora nella medesima
t

postilla citata dal Chiovenda.

Per quanto riguarda il Prunus Mahaleb^ Rhamnus catJiartica, e Ca-

Tum Bulhocastanum, nominati nelle postille manoscritte del Cibo, e vero

che mancano ai due Erbarii : ma siccome quelle postille si trovano in

un'edizione del Mattioli del 1573, e sono quindi di molto posteriori alia

chiusura deU'Erbario B (die, come abbiamo dimostrato anteriormente,

risale al 1553), vale per tutte quelle specie ci6 cbe abbiamo detto sopra

per le altre piante, menzionate nel Diario di Gherardo Cibo e mancanti

nei di lui Erbarii-

Passiamo ora ad un altro argomento, al quale pure e stata attribuita

molta importanza dal Dott. Chiovenda, cioe all'anulogia di piante e di

nomi che corre fra PErbario B della Biblioteca Angelica ed il prime

volume degli Erbarii di Ulisse Aldrovandi. Di tale rassomiglianza avevo

gia parlato nel niio lavoro anteriore (1. c. p. 193-195); ma ero lontnno,

come lo sono ancho ora, dal dare alia medesima il peso ed il signifi-

cato che vi attribuisce il Chiovenda.

Quosti, coordinando nelle pag-ine 2430 del sao lavoretto le piante ed

i nomi corrispondenti dei due Erbarii (Cibo Erb. B ed Aldrovandi, Erb.

Vol. I) viene tratta dalle coincidcnze, anchc da lui confermate, al « so-

spetto che qui non si tratti soltanto di analogia tia i due erbarii do-

vuta ad un semplice indirizzo di scuola, ma che questo Erbario B non

sia state confezionato da altri che da Ulisse Aldrovandi ».

Non mi sembra necessario che si veng-a a simile conclusione. Suppo-

niamo die anche al giorno d'oggi due studiosi, allievi dello stesso mae-

stro, sotto la sua direzione e secondo le istruzioni da lui ricevute, si

aecingano a eomporre un Erbario di modeste dimension!. Facendo le

due raccolte, se non proprio nelle medesime localita (benche anche questo

nel case del Cibo ed Aldrovandi non sembri escluso: vedi per esempio

la StraUotes ahides del Ferrarese, le piante delie Alpi orientali ecc. esi-
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stenti nei due Erbarii in quistione), almeno nella medcsima reguone

(nel caso concreto del Cibo nel Bolognese , Appennino Centralo , Italia

media), necessariamente la composizione dei due Erbarii dovra essere

pressoclie uguale, E nemmeno la nomenclatura , laddove si tratta di

piante identiche, potra essere diversa, dacclie, avendo avuto i due rac-

coglitori il mcdesinio maestro (come nel nostro caso il Cibo e TAldro-

vandi), e piii che evidente che entrambi adopereranno i medesimi nomi

scientifici da lui imparati, come pure le stesse denominazioni yolgari

clie avranno intese dalla bocca del popolo , laddove raccolsero le loro

piante. Sarebbe aazi strano, se i due Erbarii mostrassero grande difFe-

renza sotto questo rapporto.

Per un ragionamento analogo mi sembra inutile insistcre tanto sulla

presenza di un certo numero (non molto grande) di nomi dialettali bo-

lognesi nel catalogo deU'Erbario Cibo. Sappiamo che costui fu iniziato

agli studi botanici in Bologna, dove da Luca Ghini impar6 T arte di

comporre un Erbario; e clie buona parte delle piante da lui raccolte

appartengono alia Flora Bologncse: che meraviglia quindi, se a parec-

chie di queste Tautore ha aggiunto anche il nome dialettale del paese

d'origine? E come spiegherebbe il Dott. Chiovenda la presenza delle de-

nominazioni in dialetto Genovese nel catalogo deU'Erbario Cibo, che ho

fatta rilevare nel mio lavoro?

Se poi le due raccolte del Cibo e delFAldrovandi mostrano talvolta
* +

coincidenza nella « interpretazionc pcrsonale per Tapplicazionc di certi

nomi a date piante » (vedi Chiovenda 1. c. p. 30), e nella ortografia di

alcuni nomi ( « Abrotomtm » ed « Aquileja » in luogo di « Ahtola-

num » ed Aquilegla » ), cio ancora si spiega — almeno secondo il mio

modo di vedere — senza alcuno sforzo colla comunanza di maestro e

d'insegnamento che ebbero il Cibo e I'Aldrovandi.

A proposito delle relazioni che correvano fra questi due, ultimainente

e stata pubblicata anche una memoria di G. B. De Toni (') che puo

pure fornirci qualche lume nella quistione qui discussa , intorno alia

paternita dee-li Erbarii della Biblioteca Angelica.^1. ojiwaiii <aciin i^iuiiui.v,v^i». -'-^"o

(') G. B. De Tom, Nuovi dati intorno alle relazioni Ira Ulisse Aldromndi
e Gherardo Cibo. (^Spigolaturc Aldrovandiano HI). — Modena 1907.
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II De Toni vi riproduce, con alcuni commenti
,
prima una noterelk

di mano deirAldrovandi (Manoscr. Aldrodand. n. 13G, Ohserv. variae, a

carte 21 v. 22 v.), relativa ad una lettera scrittag'li da Glierardo Cibo;

e poi una lunga Icttera diretta dairAldrovandi al Cibo, in data del 22

Novembre 1576.

Senza fermarmi sopra le altre cose interessanti, contenute in quei due

documenti, e cbe sono gia state rilevate dal De Toni, accennerO qui ad

Vina circostanza die mi pare di una certa importanza.

In quel prime documento riportato dal De Toni, TAldrovandi dice:

« Scripsif ad me D. Gherardus Cihus de Roccacontrada quod in monti-

« lus Cassiae nascUuT Rhaharhariim radicihus suhtiUorihus peregrino

< Rhaharlaro, sed aptum in medicina cum iisdem pollcat virilus qidhiis

« noster, diversum tamen et Jloribm et sapore et foliis a Ramice, quod

« tamen ego credo esse Riimicis speciem ».

Ora, negli Erbarii della Angelica, da noi attribuiti al Cibo, si trovano

conservati (Erb. B, N.*^ 1032, 1033, 1034) canipioni di tre specie di i2i^-

mex (R. alpiniiSy R. HydrolapatJium^ R. obtiisifolius), precisamente col

nome di « Rliaharharum » dato nella lettera di Cibo citata dall'Aldro-

vandt. Se TErbario B fosse stato formato dall'Aldrovandi, (come sospetta

il Dott. Chiovenda), questi certamente nun vi avrebbe apposto il nome

(sQcondo la sua nota male applicato) di RliahaTbarwn , ma quello di

Riimex Rmnicis species indicate nclla sua nota.

Si potrebbe pure notare, cbe delle piante menzionate nel secondo do-

cumento riprodotto dal De Toni (Lettera di U. Aldrovandi a G. Cibo)

la magg-iore parte si ritrova nnche negli Erbarii della Angelica, e pre-

cisamente coi nomi indicati nclla corriapondenza fra Aldrovandi e Cibo.

Cosl (Erbar. B, N." 1303) il Verbascmn LychnUis , trovato secondo la

lettera dell'Aldrovandi al Cibo, da quest' ultimo a Nocera, e battezzato

gia dallo stesso Cibo col nome di « Verbasciim ». Cos\ pure di quelle

piante « descritte in quel libro portato dal Piamonto », di cui discute

a lungo I'Aldrovandi (') (Antolla, Rene, Tovtorellis, Ariola, Caucalis),

Vedi De Toni, 1. c. p. 9; ed anche M. Cermenati, in AnnaJi di Bola-

nica IV, 4, 1906, p. 433-435.
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si ritrovano negli Erbarii del Cibo tre, cog-li identici iiouii; cioe la Herha

Rene (B 576, 577, 1169), rortorella (B 1216) e Caucalis (B 246). Ciu

fu g\h rilevato dal De Toni nella sua niemopietta sopra citata.

In un altro punto pero dello stesso lavoro (Xota 2 della pag. 3) il

Pi'of. De Toni riferisce un fatto, che potrebbe forse essei-e intorpretato a

favore della supposizione emessa dal Datt. Chiovenda. II De Toni cioe

seg*nala il fatto che « ncl volume II del Codice Aldrovandiano di Bo-

« logna sognato n. 56 e interposto e rilegato frammczzo a quaderni clie

« trattano di ogg-etti divoi'si un Index Alpliaheticus di piante (cun nu-

« nieri di riferimento) che coiiiincia: Abbraccia Iosco, iJericlimenos, ma-

<c ter p
« toiium foemhia , Chamaecyparissus Fuchsiiy SantoUna vulgo 4; e fi-

« nisce con ZizqjJia 396 , niostrando una disposizione in moltissimi

« punti somigliante a quella delFErbario ^attribuito a Gherardo Cibo ».

Se tiitti i nomi di queirelenco corrispondessero perfettamente a quelli

deU'Erbario B^ couie vi corrispondono i primi cinque, vi sarebbe da f\-

manere impressionati — benche anclie in questo caso potrebbe essere

supposto che il Cibo avcsse mandato nH'amico Aldrovandi la lista delle

sue piante. Ma le due liste non sono identiche;^ sopra tutto, i numeri

apposti aU'elenco dei inanoscritti Aldrovandiani non corrispondono a

quelli del Catalog-o del Cibo, se non per 1 primissimi nomi. Percio la

lista menzionata dal Do Tt)ni non senibra aver alcun che da fare cog-li

Erbarii della Ang^elica; e la « disposizione in moltissimi punti somi-

g'liante a quella deirErbario B attribuita a Gherardo Cibo » e conse-

guenza inevitabile deH'ordinamento alfabetico nei duo elcnchi. Qualun-

que lista alfLibotica di nomi di piante, scritta in
.

queir epoca, doveva

necessariaa:iente cominciare con « Abhracciabosco — Abies — Abroto-

num » ecc.

n nome « Scissima » che io erroneamente avevo creduto proprio alia

nomenclatura di Gherardo Cibo, e che secondo il De Toni si riscontra

anche in quella lista dei manoscritti Aldrovandiani, era usato in quel

tempi (come ci insegna lo stesso De Toni) gia da vari autori botanici,

come Ruellio, Odono, T. Gaza e Mattioli, e quindi non pu6 csser citato

come argomento di prova.
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Mi pare, in conclusione, che nelle pag-ine precedenti sia dimostrato,

come per ora e molto mag-giore la probabilita della nostra tesi prece-

dentemente sostenuta, che cioe i due Erbarii della Biblioteca An^^'elica

siano stati formati da Gherardo Cibo, in confronto colle ipotesi ultima-

mente pubblicate dal Doti Chiovenda. Se ulteriori ricerche sue o d'altri

porteranno altri lumi ed altri argomenti che possano dimostrarci d'aver

errato, li accoglieremo ben volentieri , sempre devoti al nostro motto:

« Non v'e ideale piu elevato della Verita ». Ma bisognerebbe che fos-

sero arg-omenti piu serii e piii solidamente basati , che non quelli ap-

portati nelFultima memoria del Dott. Chiovenda.

0. Penzig*

I
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NOXE BOTANICfiK
IV.

ERYTRHINA
+

L'esemplare di Erytrhlm Jicrlacea Linn, die, nel giug-no del 1906,

aveva fornito si ricca materia di osservazioni teratologiche (*), sviluppo

anche neiranno corrcnte (1907), sin dai primi giorni clello stesso mese,

una rigog'liosissima fioritura,

Orbene, quest' ultimi fiori apparivano , si pu6 dire, completamente

esenti da anomalie. E invero, da un prime esame superficiale e limitato

esclusivamente ai pezzi coroUini di circa un centinaio di fiori, risultd

che g'li stessi erano del tutto normali; raccolti, poi, cento fiori a case

e dilig-entemente esaminatili a uno a uno, nelle loro singole parti, si

ottenne quasi ridentico risultato. Infatti , si sono riscontrati solamente

due fiori mostruosi ed eutrambi presentavano due vessilli sovrapposti,

quelle superiore di dimensioni maggiori che I'inferiore o interno. Inoltre

uno di tali fiori era fornito di undici stami dei quali nove riuniti in un
P

b

J

sol fascio e due liberi.

Merita speciale menzione il fatto che le accennate mostruosita sono

quelle piii spesso riscontrate nei fiori anormali della precedente fioritura.

Del resto, gia a 'priori si poteva dedurre, col calcolo delle probabilita

,

che esse sarebbero comparse a prcferenza delle altre. E, veramente, le

anomalie del vessillo e dell' androceo essendo tra quelle piu frequenti

,

era ovvio supporre che le stesse si sarebbero manifestate con maggior

frequenza delle rimanenti.

Non e facile cosa dire a che si debba I'improvviso cambiamento ma-

nifestatosi nella costituzione fionde della pianta presa in esame. Tale

cambiamento appare tanto piii strano in quanto l'esemplare studiato non

ha subito modificazioni di sorta in tutto ci6 che concerns la sua col-

(^) Vedi il capitolo 1 delle present! Note,
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tura, poiche, come negli anni anteriori, cosi anche nel 1906 esso fu, al

sopraggiungere dell'autunno, diligentemente potato e quincli fatto segno

a quegli stessi trattamenti a cui gia era state sottoposto da che esiste

neir Orto di Catania.

V.

Sulla colorazione tlelle foglie deUa PHOTINIA SERRULATA Liiidl

Questa pianta coltivata ovunque, nella regione mediterranea, per i suoi

fiori, disposti in infiorescenze che il De Candolle (^) chiama « pani-

culae corimbosae », porta dellc foglie coriacee, oblunghe, simili a quelle

delle Magnolia e di certi Ficus, sebbene di dlmensioni rdqiianto minori.

La colorazione del fogliame e di un bel verde lucido in corrispondenza

della pagina superiore, di tinia piu pallida neirinferiore- •

Per6 non tutte le foglie conservano questo colore, poiche, alia fine del-

rinverno, quelle che si trovano situate in vicinanza delle infiorescenze

assumono a poco a poco una tinta rossastra. La comparsa di questa, do-

vuta alia presenza di autocianina, segna, per cosi dire, la morte dell'or-

gano; infutti, dopo un po' di tempo, le foglie cadono,

II fenomeno della colorazione antocianica in foglie giunte alio stato

senile non e nuovo, verificandosi esso in parecchie piante; qui, pero, ri-

veste un carattere di una certa importanza in quanto che, un po' prima

che si inizii la fioritura, e poi durante questa, quasi tutte le foglie sot-

toposte alle infiorescenze presentano una tinta rossastra che contrasta

singolarmente col color verde delle altre foglie e con qucllo bianco dei

fieri.

Dal punto di vista biologico , tanto contrasto di colori puO tornare

utile: infotti
, e superfluo rilevare die le infiorescenze nivee circondate da

un fascio di fog-lie rosse spiccano meravigliosamente in mezzo al restante

fogliame verde. Per6 si pa6 osservare in proposito che le infiorescenze

stesse sono abbastanza vistose, e percio non abbisog-nano del sussidio di

4

(^) Gfr.: A. P. De Candolle, Prodromus Systematis naluralis regni vege-
labilis, Parisiis, MDGCGXXV, pars II, p. 63L



NOTE BOTANICHE 177

colorazioni fogliari per esser vedute e visitate dagVi insetti. fi diinque

una causa interna^ fisiolog-ica, indipendonte affatto da inotivi biologici,

quella che provoca la singolare colorazione, la quale, ia via secondaria,

essendo forse riuscita utile alia pianta, si e perpetuata nei discendenti

del tipo.

Dalle osservazioni raccolte al riguardo risulterebbe , infatti , che le

fog'lie iu cui si mostra il pig-niento rosso sono quelle teirninali dei rami,

le quali, al momento della fioritura, hanno g\h parecchi mesi di vita.

AH'apice di questi rami, poi, apparc I'lnfiorescenza, ci6 che provoca in-

dubbiamente un aftlusso di sostanze nutritizie e in ispecie idrocarbo-

nate. Queste, arrivando ai fiori, ostacolano, per le stasi indirette che

producoiio, il normale funzionamento di dette foglie le quali, restando

mfarcit-e dei prodotti deirassimilazione, sono costrette, secondo 1' ipotesi

di Saposchmkow, che uno di noi ha applicata alio studio dell' evolu-

zione fiorale ('), a degenerare. Risulta frattanto dalle sopra indicate ri-

cerche, che la degenerazione di un organo ricco di sostanze tannicho e

zuccherine porta assai spesso alia comparsa dell' antoclanina, per cui

SI spiega la formazione di questo pigmento nelle foglie sottostanti al-

IMnfiorescenza.

Anche la sede della colorazione e indizio di quosto stato di cose, es-

sendosi osservato che il colore si forma specialmente sulla pagina supe-

riore della foglia
, cioe sul lato esposto aH'insolazione; quando, per6

,

per una causa qualsiasi la foglia rivolge la pagina inferiore alia radia-

zione, questa sola diventa rossa o per lo meno arrossa prima della su-

per! ore.

Una sezione trasversale dello fog-lie della pianta iu discorso lascia ri-

conoscere che le fog-lie stosse sono costituitc di un' epidermide a grossi

element!, di parecchi piani di cellule del tessuto a palizzata strette ed

allungate e, inline, di un tessuto lacunoso molto lasso. II pigmento, per

quanto risulta da osservazioni fatte su fog-lie g-ia un po' avvizzite, sa-

(^) Gfr.: L. Buscalioni e G. B. Traverso , La evoluzione morfologica del

fiore
, in rapporlo coUa evoluzione cromalica del perianzio, Atti dell' 1st.

bot. deir Universita di Pavia, Milano, 1907, II ser., vol. X, p. 103-201, tav,

XIII-XXV.
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rebbe localizzato quasi esclusivamente nello strato piu superficiale del

tessuto a palizzata o in quello immediatamente sottostante- Non fu mai

rilevata la presenza del pigmento nell' cpidermide
,
per quanto non si

possa tassativamente escludere clie talora anche le sue cellule si co-

lorino.

La coiorazione compare sotto forma di macchie, ovvero invade piii o

meno uniformemcnte tutto quanto il lembo fogliare: in qualche caso,

poi , accenna a restare localizzata per un certo tempo ad alcuni tratti

del parenchima.

La costanza con cui il fenomeno della coiorazione avviene e la fissita

del periodo in cui si manifesta, poiche, come si e detto, Tantocianina

compare alia fine deirinverno o tutf al piii accenna a manifestarsi in
*

qualche foglia gia nell'autunno inoltrato, ci hanno indotto ad eseguire

alcune ricerche dirette a stabilire le condizioni e le modalita della for-
J

mazione del pigmento. A tal uopo, verso il finire dell'autunno e poi nel-

Tinverno, sono stati praticati, dei tagli nei lembi fogliari. Per lo piii la

ferita interessava solo la nervatura mediana della lamina fogliare; di rado

tutta quanta la meta della foglia. Qualche volta si e pure trovato conve-

niente praticare dei tagli longitudinali sia alFapice che alia base della

lamina fogliare*

Come conseguenza delle lesioni che, non occorre aggiungerlo, erano

operate su foglie sane e del tutto verdi, si aveva, dopo pochi giorni

,

una reazione caratterizzata, fra altro, dalla comparsa del pigmento anto-

cianico lungo i bordi della ferita, il quale poi era localiz/ato di prefe-

renza sulla pagina del lembo piii illuminata. II colore, poi, era piii in-

tenso ed occupava una piii larga zona dal lato della ferita rivolto verso

la parte periferica o distale della foglia, qualunque fosse la direzione dei

tagli. Cio provava come alia formazione del pigmento non fosse estranea

la corrente dei succhi nutritivi e specialmente la direzione centripeta

degli stessi.
r

Per un tempo piii o meno lungo (venti e piii giorni) non avveniva

altro cambiamento nella costituzione fogliare, almeno a giudicare dal-

V esame superficiale delle foglie lese. Oltrepassato tale periodo , s' ini-

ziava la pigmentazione diffusa della foglia e costantemente la colora-
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zione rossa invadeva dapprima la parte del lembo situata estcrna-

mente alia ferita. In parecchi casi di sezioni della nervatura mediana

tutta r estremita apicale della foglia era rossa, mentre la parte basale

era ancora di uii bel verde e il limite delle due tinte faceva capo ai

bordi della fenditura. Se si trattava, invece, di sezioni longitudinali, si

aveva arrossamento prococe della porzione di lembo stata incompleta-

mente separata dal resto della foglia. Infine, quando si detorminava una

lacerazione dei tessuti fogliari interessante ^non solo la nervatura me-

diana, ma anche il parenchima circostant^ fino al margine fogliare di

una meta della lamina, allora si aveva, in tutta la porzione superiore

della foglia, una bella tinta rossa che, in corrispondenza della ferita,

trapassava improvvisamente nella tinta verde normale della foglia stessa-

Le lamine fogliari rimanevano cosi, per un tempo piii o raeno lungo,

di due tinte, ma, in seguito , anche I'antocianina faceva la sua com-

parsa nella porzione basale del lembo e allora scomparivano le diffe-

renze di colorazione. Poco dopo avveniva il distacco della foglia.

II modo di comportarsi dell'antocianina nella foglia ferita permotte

di ritenere che nella Pliotuiia serrulata la colorazione rossa sia inerente

al metabolismo che ha luogo nelle foglie e compaia perci6 tanto piu

precocemente quanto piii questo riesce intralciato coUe lacerazioni delle

Vie che servono al trasporto centripeto degli assimilati. A conferma di

questo asserto, giover^ notare che se al di sotto di una foglia, lesa ed

arrossata al di sopra della ferita, si colloca un foglio di carta sensibile

e poi si espone il tutto alia luce, servendosi alFuopo di uno di quel tor-
L

chietti che s'adoperano comunemonte per la stampa delle positive, la

carta resta piii impressionata in corrispondenza della parte verde della

foglia, perche ivi i raggi luminosi attraversano un parenchima meno

infarcito di prodotti d'assimilazione- Cos\ pure se si lascia a lungo nel-

I'acqua una di tali foglie si osserva che la parte soprastante al taglio

s imbeve maggiormente d'acqua e la trattiene anche piu a lungo, cid

che indica che ivi sono piii abbondanti le sostanze osmotiche.

I risultati ottenuti dalle prove sperimentali non permettono d'adden-

trarsi maggiormente nella questione riflettente le cause delle colorazioni

antocianiche; solo si pu6 notare che non in tutte le piante e cosi chiaro
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il nesso tra la comparsa dell* antocianina fog-liare e V asportazione dei

materiali assimilati. E probabile clie il differente risultato dipenda dalla

diversa costituzione della rete vasale destinata al trasporto dei materiali

imtritivi, ma non si pu6 tuttavia escludere che anche altro cause inter-

vengano in giuoco. Cos\, per esempio, neWHb?nala/ithes LescJie/iaidtiana

Juss. ha pure luog^o un arrossamento dei fiUomi perifiorali, come si os-

serva, del resto, in molte altre piante (Bnginvillea Comm., Poinseltia pul-

cherrima Graham.). Anche nelVHomalanthes la coloraziono compare a

macchie che poi confluiscono, oppure si manifesta subito su tutta I'e-

stensione del lembo. Ma qui le aaalogie coUa Phothiia cassimo, poi che

se, a tempo debito, vale a dire assai prima che I'anlocianina si presenti,

si praticano dei tagli piu o mcno cstosi nel lembo fogliare , diretti in

vario senso e interessanti per lo piu le maggiori ncr\ature, non no con-

seg'ue poscia cho Tarrussamento si localizzi dapprima nella porzione del

lembo situato al di sopra della ferita,

I fenomeni segnalati, per quanto non rapprescntino che un modesto

contributo alia biologia del pigmento ant<_)cianico e per quanto, in ul-

tima analisi, corrispondano a quel che gia ebbero a indicare altri osser-

vatori in tipi diversi di piante, pur tuttavia, e per la costanza con cui

si manifestano e perche essi precedono o accompagnano il fenomeno della

fioritura, non sembrano del tutto privi d'intercsse.

Si puu, infine, notare che, avvenuta la fioritura, alia quale, in Catania

almeno, non succede mai Tabbonimento dei semi , ha luogo il distacco

delle infiorescenze e di tutte quanto le sottostanti foglio arrossate. Ben

presto, peru, a lato della cicatrice lasciata dair infiorescenza o un po' al
i

disotto, compaiono i nuovi rami forniti di foglie aventi una bella tinta

verde. .

VI.

Contributo alio studio deir ornitoftlia.

NelFanno 190-i, il prof. F. Cavara (^) pubblicava una Nota suH'orni-

tofilia del MeUantJius major Linn., per dimostrare che qucsta pianta

F. Gavara, Sulla ornitofilia del Melianthus major L., Bull, della See.

J)ot. ital., Firenze, 1904, n. 4, p. 158-164,
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ornitofila , originaria del Capo di Buona Speranza , e pure visitata da

uccelli in Europa. Egli , infatti , vide le Capinere posarsi siille infiore-

scenze della specie in discorso in tutte le ore della giornata, ma piu spe-

cialmtuate in quelle della mattina e della sera, Scopo della vi^sita era

quello di sug-gere I'abbondante nettare che segregano i fiori ed invero

tali uccelli furon sorpresi piu volte dal Cavara a cacciare il becco nei

fiori, per asportarne il secreto in essi raccolto.

L'Autore, dopo aver rilevato che oltre le Capinere anehe taluni in-

setti visitano i fiori di questo Melianthus, fa notare clie, rnalgrado la

frequenza di tanti pronubi , i fiori rimangono sterili o tutt' al piu in-

grossano T ovario ^ senza che per altro i semi in questo contenuti rie-

scano ad abbonire.

L'insuccesso nella fecondazione sarebbe dovuto , secondo il Cavara,
J

alia conformazione del becco delle Capinere, che, molto corto e diritto,

non pu6 arrivare se non a stento sino al fondo della borsa nettarifera,

e alia conformazione del capo il quale raramente viene a contatto degli

stami per impollinarsi, Un ostacolo alia fecondazione si ha, poi , nella

spiccata proterandria del Melianthiis e nel doppio movimento di tor-

sione e d'inclinazione che effettuano i peduncoli fiorali mentre si vanno

sviluppaudo i fiori.

II Cavara osserva, infine, che rornitofilia e stata finora messa in evi-

denza nolle regioni americane, neirAfrica e neirAustralia, giammai pero

in Europa, ci6 cho Tha indotto a pubblicare le sue osservazioni sul Me-

Uanthus major, coltivato neirOrto botanico di Catania, il quale costi-

tuirebbe, cosi, la prima pianta in cui si sia constatato Tinterven to degli

uccelli nel fenomeno della fecondazione. Aggiunge per altro che, avendo

nehiesto inforniazioni in proposito al Delpino, questi gli fece osservare

che TAxELL aveva gia segnahito I'ornitofilia dii^WAgave coltivata in Eu-

ropa, indicando come pronubo il Rampichino {Certhia hrachydactyJa).

L'esempio riportato dal Cavara ha trovato, nel corrcnte anno 1907,

iMscontro in alcune osservazioni che e stato possibilo fare su due diverse

specie di Aloe (Tourn.) L. (A. frutescens Salm. Dvck e A.

^lill.)- Tanto nolFuna che nelF altra pianta si e potuto ripetutamente

constatare che alcuni Passeracei molto comuni ueir Orto catanese , ma
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con grande probabilita la stessa Sykia atricapilla segnalata dal Cavara,

visitano i fiori di queste due Gigliacee.

Com'e noto, i fiori di tali piante sono cilindrici, per lo piu rossastri

e, a sviluppo complete, quasi sempre rivolti obliquamente in basso. En-

trambe le specie sono poi in modo manifesto dicogame.

Neila loro patria d'origine (Africa) tanto VA. frutescens che r.4. pli-

catilis, come del resto altre specie appartenenti al medesimo genere,

sono visitate dalle Neetarinie (Cinnyndae) e sono quindi spiccatamente

ornitofile. Starebbe del resto a provarlo il fatto clie certi esemplari di

/'

« V »

^^ ^,. e solo CO-

(El

alUceps d'Orb.) divennero frequenti a Santiago, dove vivevano le piante

in parola (*).

La fioritura dell'^. frutescens e dell'^. plicatilis ha luogo in Catania

durante la primavera, ma assai presto, vale a dire nei mesi di marzo e

aprile, per quanto qualche fiore sia ancora reperibile in maggio e giugno,

in ispecie suU'-^. pUcatilis,

Le infiorescenze cilindriche, molto vistose, sono quivi prcvalentemente

visitate da insetti apiarii i quali s' introducono nei fiori da poco sboc-

ciati, rlmanendovi piu o meno a lungo, senza che la loro presenza sia

avvertibile aH'esterno a causa della notevole lunghezza del tubo perian-

ziale che pu6 ricettare comodamente un'ape od un Bomhus,

Le visite degli insetti cominciano d'ordinario verso le ore novo anti-

meridiane e si succedono, quasi senza interruzione, sino al tramonto.

Si e constatato che, nelle prime ore del mattino, gli insetti, forse a

causa della temperatura piuttosto rigida, sono quanto mai scarsi. Ma e

precisamente in queste ore che fu possibile riscontrare che i fiori veni-

vano visitati dagli uccelli sopra ricordati. Qualche incertezza rimase tut-

tavia circa la specie cui appartenevano gli uccelli visitatori, poiche non

si riusci a catturare gli animali
,

per quanto si tentasse piil volte di

ucciderli eon la pistola Flobert, unico mezzo di caccia perraesso in un

giardino collocato nelFinterno di una citta, o col vischio.

Handbiich
9*>
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Gli uccelli i qnali — a quel che sembro — appartenevano al gen ere

Certhia o Sylvia, per arrivare a suggere rabbondante liquido che vien

secret) dai nettarii fiorali , si afferrano con le zampe alle infiorescenze,

indi, volto il capo all' Insii, cacciano il becco nel tubo perianziale. Forte

deve essere 1' azione di adescamento per parte del nettario
,
perche gli

uccelli non si peritano di visitare i fiori anche quando viciuo alia piantc

si trovino delle persone-

Come si e detto, le visite degli uccelli avvenivano al mattino e forse

non va lungi dal vero la .supposlzione che ci6 sia in rapporto col fatto

che le Aloe sono pure visitate da insetti apiarii forniti di un velenoso

pungiglione. Probabilmente Tuccello evita di usufruire del nettare conte-

nuto nei fiori nelle ore in cui quest! ricettano nel loro interno siffatti

ospiti
, poiche con tutta facilita potrebbe esser punto nel momento in

cui introducesse il becco entro il tubo perianziale.

E probabile che, nel mentre ricercano il nettare, gli uccelli si cari-

chino di polline, ma, per le ragioni sopra esposte, non fu possibile ci6

constatare e viceversa I'esame microscopico mise assai spesso in evidenza

che i peli coUettori degli insetti apiarii erano quasi sempre ricoperti da

niasse polliniche talora molto grosse. Ci6 indicava a primo aspetto che

tali insetti avrebbero dovuto compiere un ufEicio importante nell'lmpol-

linazione e nella fecondazione.

1-n attento esame delle infiorescenze dimostrava invece che quest' ul-

tima — malgrado V esuberante numero di fiori, malgrado che gli uccelli

ue visitino Tun dopo I'altro parecchi, ricercando quelli pid atti ad es-

sere fecondati e malgrado, infine, che gli insetti stazionino a lungo nei

tubi perianziali — non avviene che di rado
,
pochi essendo i semi die

riescono ad abbonire.

•^h stimmi, e vero, si presentano assai spesso carichi di polline, ma
1 granuli pollinici per solito sono alio stato di riposo o tutt'al piu danno

attacco ad un corto tubetto , incapace percid a raggiungere la cavita

ovarica a traverso il lungo stilo. Anche i tentativi fatti d'impollinazione

artificiale, scegliendo polline maturo che poi veniva spolverato sugli

stimmi
, rimasero sempre senza risultato- Si dove adunque concludere

cue nei nostri paesi , sia per la dicogamia delle Ahe sia per altra ra-

gione, la fecondaziono ha hio£rn di rado.
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Probabilmente, pero, la causa primissima del sinj^olare fenomeno e as-

sai semplice e va ricercata nella circostanza che le AM, essendo piante

proprie dell'emisfero sud , fiuriscono nella stagione buona (primavera

,

estate). Orbene, appunto per tal motivo la iioritura nei nostri paesi deve

avvenire sul finir dell'inverno o al principio della primavera, vale a dire

in un'epoca in cui perdurano ancora i vigovi dell' invemo e si hauno

assai spesso forti sbalzi di temperatura, in specie di notte. Si comprende

pertanto come, sotto T influenza di tali cundizioni, na ovvio che il polline

non arrivi a gerniinare ovvero, se g-ermina, di rado riesca ad allun-

gare il tubetto in grade tale da raggiungere con qiiesto gli ovuli e e-

condai'li. Doude la radt^ dei semi, ad onta delle numerose visite degli

insetti e persino degli uccelli-

Giovera ricordare, a questo proposito, die, forse per la medesima ra-

gione, ma solo in parte, anche il Melianthus major che e pure — come

s'e detto in principio — una pianta del Capo di Buona Speranza la

quale fiorisce da noi assai per tempo (marzo-aprile) non arriva ad ab-

bonire che pochi semi. II Cavara attribuisce V insuccesso nella fecon-

dazione al fatto che i pronubi (Syhia), per la particolar forma del loro

capo, non riescono che difficilmente a raccogliere il polline e a spolve-

rar questo sullo stimma. Egli pero non accenna ad una curiosa dispo-

sizione che offrono i fiori del Melianthus e che e stata segnalata da piii

di un autore. Questa piauta sviluppa da noi dei fiori incompleti ,
nel

senso che le antere sono quasi sempre vuote o contengono granuli pol-

linici atrofici. II fenomeno della degenerazione deirelemento maschile si

manifesta specialmente nei fiori apicali i quali presentano, inoltre, non

poche anomalie di altro genere, come sviluppo incompleto dei pozzi del

perianzio, petalizzazione delle antere, trasformaziono di queste in organi

nettarifcrl, e via di(*endo (^), fi pertanto logico ammettere che la mancata

fecondazione degli ovuli dipenda nel Meliantlius sia dal cattivo stato del

polline, sia dalla fioritura precoce in un'epoca in cui perdurano le basse

temperature, poco favorevoli alio sviluppo del tubetto poUinico.

{}) SifFatte anomalie ricordano quelle teste segnalate dal Correns e dal

TiscHLER nelle specie in via di mutazione o tendenti al monoicismo e dioi-

cisnio.
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Non sembra del tutto fuor di proposito, intanto, far rilevare che la

sterilita si riscontra pure in altre piante ornitofile coltivate neir Orto

botanico di Catania e appaj-tenenti parimenli alia flora deiremisfero sud.

Si vuole qui accennare alVBrytr/il/ia herhacea Linn, ed -e^WK hastifolia

Bert. le quali abboniscono, forse per le ragioni esposte, quasi mai i loro

semi; qui per6 non fu possibile constatare rintervento degli uccelii, ma
bensi solo degli insetti apiarii {^).

11 singolare comportamento, per quanto riguarda la fecondazione di

tutte queste piante deiremisfero sud, ha suggerito I'idea di ricercare se

HQche altri tipi delle stesse regioni offrano uguali particolariti, Le os-

gervazioni fatte in proposito lianno Ibrnito del dati iucerti, poiche, men-

tre talune specie o g-eneri hanno rivelato una eerta scarsita di frutti e

di semi in confronto all' esuberanza dei fiori (Acacie a fillodii, Gre-

villea K. Br,), altri invece hanno abboniti quasi tutti i semi {Alblz-

zia Duraz., Metrosideros- R. Brown, CallUteawn R. Br.). Va notato per6

clie talune di queste piante fioriscono in un periodo dell'anno piuttosto

inoltrato, ma non e possibile, tuttavia, esimersi dal rilevare che YAl-

bizzia lojjha/Uha Benth., la quale fiorisce in primavera o anche al fiuir

deirinverno, ha portato a maturanza molti frutti.

Premesse queste considerazioni, conviene ora domandarsi se la visita

degli uccelii nostrali ai fiori del MeUadthas c delle Aloe possa aver ii

significato d'una vera e propria ornitofiiia la quale sarebbe cosi accer-

tata anche per le regioni europee. 11 Cavara I'ammette come una no-
\

vita, faceado a tal uopo molto assegnamento sui dati del Dklpino. E

pero necessariu preniettere che la cos? detta ornitofiiia, descritta quasi

come un fenomeno niiovo per rEuroi)a dal Cavara, e invece da tempo

liuta in Europa, come risulta dalia pubblicazione del dutt. Zodda ('),

nia piu ancuru dail' upcra magistrale del Knuth (') il quale cosi si

esprime: « In Europa tiiidet Vogelbesucli an Bluiuen iiur ausiiahmsweiso

statt, und dann wird den Bluinen nicmals die Befruelitung als En%e.lt

Cj Cfr. iu proposito il capitolo I di fxuesta stessa pubblicazione.

(*; G. Zodda, DeWallUudine mellisuya delta Cajpinera. Aclcula, Gioiniale

ornit. ital., Siena, 1907, anno XI, n. 111-112 e seg.

('} P. Knuth, Op. cit., Leipzig, 1898, 1. Bd., p. 94.

13. Malpighia. Anno SXI, Yyl. XXI,
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zu teil, sondcrn die Vogel treten hier nur als Blumenverwuster auf ».

E, inoltre, d'uopo aggiungere clie il Johow (*), trattando deirornitofilia

nella flora chilena, osserva, tra altro, come nou iu tatti i casi nei quali

fu rilevata la visita dei fiori per parte dei Colibri si verifichi il feno-

meno deirornitofilia; spesso tutto si riduce air assidua ricerca d'insetti

che tali uccelli fanno nelF interno dei fiori, come si deduce dalF esame

dello stomaca di quelli. Successivamente Schenkling-Prev6t (^) scrive

a questo proposito che i casi di reale ornitofilia sono^ molto piu scarsi

di quel che finora si sia credato.

Stando a questi dati e alle osservazioni fatte nell'Orto catanese, dalle

quali risulta die la visita dei nostri uccelli ai fiori di Melia/Uhus e di

Aloe non apporta a questi alcun vaataggio, poiche non riescono a fare

abbonire i semi, sembra logico ritenere che non si tratti di ornitofilia

quale viene g-eneralmente ammessa, nello stesso modo che non si pud

affermare che una pianta la quale venga con vantaggio visitata da in-

setti apiarii, atti a provvedere alia fecondazione, debba di poi esser ri-

teuuta mirmecofila perche, puta caso, le formiche visitano i suoi fiori,

senza pero essere di alcun vantaggio alia procreazione. Ben inteso che

qui si vuol parlare di una mirmecofilia al servizio della riproduzione,

poiche altrimenti non v'ha dubbio che una pianta visitata dalle formiche

entri nella categoria delle mirmecofile.

In conckisione i fatti segnalati dal Cavara e dalla presente Nota non

sono privi d'interesse, valendo essi ad illustrare nuove modalita di rap-

porti tra le piante e gli animali, ma gli stessi non consentono, per era

almeno, di estendere Tarea di distribuzione geografica delle piante orni-

tofile e degli uccelli pronubi- Gli ultimi risultati ottenuti in proposito

sono del resto in accordo con quelli del Fries (®) il quale afi'erma che,

{^) JoHow, Ueber Oniilhophilie in der chilenischcn Flora, Siiznngsheridhte

der KoQigb preussischen Akad. der Wissenschaften, 1898, p. 333.

(^) ScHENKLiNO-pREVOT, VevmeintUche unci wirJiUche Ornilhophilie, Natur-

wissenschaftliche Wochenschrift, 1899, XIV Bd., N.^ 40, p. 465-468.

(3j R. Fries, Beilr. zur Kenntnis der Ornilhophilie in der sudamerika-

nischen Flora, Arch, f, Bot. Swenska Vetenskaps. Akad., Stockholm, 1903,

L Bd., p. 389-440.
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per deciders se ha luogo o rneno il processo deH'ornitofilia, bisogna; tra

altro, stabilire in modo sicuro se gli uccelli sono o no atti a trasportare

il polline, poiche questo e il criterio decisivo deH'ornitofilia.

Le nostre conclusioni trovano anclie un appoggio nel recente lavoro

del dott. ZoDDA, gia ricordato, dal quale risulta cTie la Capinera visita

pure i fiori ^QWAniholym aethiopca (una specie dell'Africa australe colti-

vata in molti Orti da noi), senza, tuttavia, esercitare una decisa fun-

zione staurogamica, la quale, poi, e in parte nou necessaria, possedendo

i fiori delle disposizioni atte ad assicurare 1' omoclinia. II Zodda ritiene,

per altro, che la Capinera possa effettuare la staurogamia nel Melianthus,

ma basa tale asserzione su ipotesi che non corrispondono, per quanto e

stato sopra indicate , ai fatti.

VII.

Sul poUmorfismo fogUare del GINKGO BILOBA Linn

(Tav. II, Hg. 1-4).

Moltissime sono le piante che nel corso della lore esistenza svilup-

pano due o piii tipi di foglie, ma il fenomeno e in alcune forme cos\

accentuate e cosl collegato ai differenti cicli evolutivi {') che esse ha

fatto dare alle piante che lo presentano la denomiuazione di eterofille.

L'eterofiUia e frequentissima tra le Gimnosperme ,
dove anzi trova,

nelle forme di Retinospora, un esempio quanto mai classico ed interes-

sante, poiche in tempi pid o meno recent! le stesse furono riconosciute

come tipi giovanili di conifere (Thuja, ecc).

L'eterofiUia, quando specialmente si manifesta nelle piantine d' una

A..^.. „^„„;^ „„A _;„^^„-„ i„ ..flR,i;t-, A\ niifistii con Dros^nitoH piu o meno

(>) L'eterofiUia puo esser anclie prodotta artificialmente con adatti me-

todi cultural!, come lo attestano le ricerche di Gobel, di Krasser e ai

altri autori. II Krasser che esegui i suoi sperimenli sulla Salisbuna adiau-

iifolia ritenne che le modiflcazioni fogliari cui andava incontro la pianta,

coltivata nelle soluzioni di Knop, fosscro da ritencrsi come mdizio di n-

torno ad un tipo arcaico.
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lontani e permette inoltre di seguire le tracce della specie in un pas-

sato piu meno remoto.

Ma il dualismo o polimorfismo fogliare e sempre V espressione d' un

ritorno a un tipo atavico?

Ecco il grave problema die si affaccia alia mente di tutti coloro che

basano la filogenesi sulle difFerenti forme che assuniono le fog-lie. La

risposta non e facile, qiiando si studiano i sing-oli casi, ma, in tesi ge-

nerale, e lecito affermare clie per lo piu I'eterofillia ha veramente nn

significato filogenetico, pochi essendo quel casi in cui essa e semplice-

mente 1' espressione di condizioni esterne modificate, o, per esprimersi

diversa mente, e I'indiziodi una semplice reazione per parte della pianta

sottoposta a nuove condizioni.
T

Di fronte aU'incertezza che tuttora domina nella scienza a rig-uardo

deir interpretazione che si deve accnrdaro al polim(,rfismo fog-liare, non
F

sembra inutile illustrare qui il caso offerto dal Ginh/o llloha Linn., sia

perche esso si riferisce a una specie appartenente a un gruppo di piante

eminentemente eterofille, quali sono le Gimnosperme, sia perche non e

stato ancora
, per quanto si sa , studiato a sufficienza da altri.

Le Ginlgoales, rappresentate og-gigiorno da un unico genere e da una
unica specie quasi non piu reperibile alio stato selvatico , costituiscono

una classe oltremodo interessante per i caratteri particolari del loro ap-

parato di riproduzione e dei loro organi vegetativi, grazie ai quali esse

si prestano mirabilmente a servire quasi di tratto d'unione tra le Cy-

cadales, le Filicales e le Coniferae.

Fra gli organi del Ginkgo Mloha, che ricordano ancora antiche affi-

nita, meritano d'essere segnalate le foglie le quali foggiate quasi a ven-

taglio piu o meno laciniate si prestano ad esser paragonate alle fronde

di talune Felci, e, per esempio, a quelle ^q\XAdiaatmn Capillus- Vene-

ris L. o dei RU/idoj)tens peltata Scott.

Se pero si esamina un po' attentamente una pianta di Ginkgo, si trova

che le differenti foglie che si succedono sui rami non hanno tutte la stessa

forma. Compaiono dapprima delle foglie a ventaglio o cuoriformi, a bordo
piii o meno intero, regolare (Tav. II, figg. 1 e 3), o solo debolmente la-

ciniato, nelle quali per lo pid si ha una sola insenatura alquanto pro-
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fonda clie, inoltre , di rado arriva a oltrepassare la parte niodiana del

lenibo. Appena pero il ramo ha finite il sue accrescimcnto, ecco svilup-

parsi, in corrispondenza deirapice, dei ciuffi di foglie alqiianto piu pic-

cole di quelle basali le quali poi si presentano suddivise in due o piu

lacinie irregolarl da incisioni di varia profondita clie , talora , arrivano

fine quasi al punto in cui il lembo s'innesta al picciuolo (Tav. II, fig.

2). Le incisioni non sono cbe I'esagerazione delle deboli iutaccaturo chc

frequentemente ornano tutta quanta Testremitii libera o distale della

foglia, sia questa apicale o basale.

La struttura dei due tipi non prcsenta alcuna particolarila chc valga

a illuminarci sulle cause che provocano il differente comportamento nei

fillomi. Tanto nelle foglie laciniate quanto in quelle quasi intere si trova

che i cordoni fibni-vascolari del picciuolo, giunti alia base del lembo, si

scmdono in numerosi rametti decorrenti quasi parallelamente gli uni agli

alti'i dalla base verso I'apice dove terminano dopo essersi dicotomizzati.

Tra le nervature si notano delle borse resinifere che, puntiformi alia pe-

riferia delle foglie, diventano allungate paralhdamente alia nervatura nel

corpo della lamina. Tutfal piu, come carattere reperibile di preferenza

nelle foglie profondamente divise, si nota che le due nervature fiancheg-

gianti Tincisione mediana sono fra lore piu discoste delle altre, per cui

nel parenchima interposto si annidano talora due borse, situate Tuna
4

accanto all'altra. La raaggior separazione delle nervature mcdiane si

tradisce del resto airesterno per mezzo d'una colorazione piu cupa del

parenchima che dal vertice delFincisione si porta al picciuolo.

Se ora passiamo alio studio delle piantine, rilevianio che, analoga-

nieute a quanto venne srii sesrnalato dal Lubbock , dal Master , dal
t)'" ^^G

Seward e da altri, alle foglie cotiledonari succedono dapprima dei fillomi

squamiformi analoglii a quelli che si osservano nelle Cicadacee C) e

'n talune Araucariee. Poi
,

piii o meno precocemente , a seconda delle

condizioni in cui sono tenute le piante, compaiono le vere foglie non

&i^ disposte in fascetti su brachiblasti, ma isolate (in ordine tristico) le

r

0) L'analogia b resa ancor piu manifesta dal fatto che, come nelle Cica-

dacee, le foglie sono pelose, secondo rilevo il Seward.
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quali sono tutte laciniato-lobate ed inoltre presentano assai spesso delle

lacinie piCi o rneno alia lor volta partite, il che dctermina la comparsa

di lobi secondari, variamcnte grandi e lunglii (Tav. II, fig. 4). Tale strut-

tura si mantiene a lungo immutata, poiche fu possibile rinvenirla in

piante di due e piu anni allevate in vaso. Per altro non si rinvennero

mai produzioni ascidiate reporibili talora nelle foglie di piante adulte

e gik state da altri rilevate.

Nella struttura dei fillomi sia delle piantine che delle piante adulte

non s'incontrano particola rita. degne di nota, se si eccettua che nel pic-

ciuolo delle prime il fascio vascolare e unico o pressoche tale, mentre

nelle foglie delle piante adulte si presenta nettamente sdoppiato (').

Tale dualismo nella costituzione anatomica, che del resto e stato segna-

lato in altre Gimnosperme, dimostra come lo sdoppiamento del fascio

non sia in relazione con la laciniatura, della foglia.

OioverJi ricordare da ultimo che la comparsa di foglie laciniate nelle

piante adulte e subordinata in parte alle condizioni in cui vive la pianta,

essendo stato osservato che taluni esemplari di GinAffo mostrano il feno-

meno in modo piu accentuato di altri.

Qual'e la causa deireterofiUia del Ginkffo'l Si tratta di un'accidonta-

lita e legata questa all'evoluzione del tipo o per lo meno alle condi-

zioni della sua vita?

I tentativi di coltivazione fatti nelVOrto botanico di Catania indur-

rebbero a credere che se i naetodi di coltura e specialmente le condi-
r

zioni d'umidita, di luce, ecc. cui si sottopongono le piantine possono

influire suUa comparsa o suiraccentuazione della laciniatura questa pero

e inerente alia organizzazione della pianta stessa*

(^) Sarebbe qui il case di discutere la teoria del Chatin, il quale trova

che nel picciuolo i fasci tendono a fondersi in un unico cordone, nelle la-

miglie vegetali piii evolute, mal conciliandosi con questa interpretaziooe

ranatomia del picciuolo del Ginkgo, in quanto che le foglie primordiaU,

ricordanti una condizione di cose pregressa, atavica presentano dei lasci

fusi in un solo cordone, e le foglie intere, filogeneticamente piu moderne,

dei cordoni flbrovascolari separatL Vedi, del rcsto, in proposito: Thomas

Ethel , A theory of the double leaflmce foundet on seedling structure. N.

Phytologist, 1907.
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II PoTONiE, studiando la costituzione delle fog-lie in rapporto alle con-

dizioni di clima , ebbe ad osservare che Ic piante dei periodi geologici

piu mono lontani avevano delle fog-lie laciniate ed anzi egli afferma

che la laciniatura si presenta in un determinate genere tanto piu ac-

centuate quanto piii antico e il periodo geolog-ico in cui il tipo lia fatto

la sua comparsa. L'autore ricorda non poche piante, fra cui il Ginlgo, e

fa rilevare che la presenza di numerosi seg-menti, fogliari, analogamente

a quanto osservarono Stahl e Kny, avrehbe lo scopo di facilitaro 1' eli-

minaziono do.Tacqua di piog-gia dalla foglia, cio che doveva tornare di

grande utilita alio pianto delle passate epoche geologiche in cui la

pioggia cadeva piu abbondante e piu impetuosa d'oggigiorno. L' inter-

pretazione e in parte vera; solo converra notare che quasi tutte le foglie

del Ginkgo e in specie quelle terminali molto laciniate sono dirette obli-

qnamente in alto, per la qual cosa mal si adattano i segmenti alia fun-

zione di sgocciolatoio. :E vero, pero, che niolti rami, e specialmente quelli

piu bassi, assai lung-hi, sono penduli, ma non poclii di questi portano

foglie laciniate rivolte all'insii per azione deU'eliotropismo positive e del

geotropismo negative. Adunque la vera essenza della laciniatura va n-

cercata forse in altre cause e si riuscira probabilmente a smascherarla,

se si passano in rassegna i tipi di GMgoales o di piante affini al Ginkgo

che hanno vissuto sulla terra nelle passate epoche geologiche.

Stando ai dati deirSBEB, del Grand'Eurt, del Saporta, delle Zeiller,

delle ScHiMPER e di altri auteri, risulterebbe che i tipi affini al Ginkgo

apparvero presto sulla terra ed in certo qual mode formarono insiemo

alle Cicadacee, alle Cordaiti e a qualche altro tipo le prime Gimno-

sperme che abbiano abitato il nostro pianeta, quando, ben inteso, non

si voglia fare delle Cordaiti un gruppo a se.

Soffermandosi era ai tipi aventi una diretta parentela col Ginkgo si

trova che il primo, ma molto du])bio rappresentante di questo si ha nel

Culm degli Stati Uniti dove si vedono comparire le Wiittlese>/a. Queste

hanno foglie dilatate come quelle del Girdgo, ma troncato-dentate
,

an-

ziche laciniate, lo quali poi sono attraversate da nervature parallele co-

stituite di pii\ fasci. Or bene se, come ammcttono taluni, le Whittleseya

sono da coDsiderarsi come un tipo primordiale di Ginkgoaceae, se ne deve
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inferire che i progenitori del Gmligo bilola avevano foglie intere o pres-

soche tali; ma qui conviene osservare che lo Schimper mette in diibbio

Taffinita delle WMttleseya col Gmligo,

Tipi realmente con habitus di Ginlgo cominciano.a rinvenirsi nel Per-

loiano e poi negli strati piii recenti sine a ragg-iung^ere 11 Terziario, i

cui terreni si puo dire rappresentino la tomba delle Ginlgoales di cui

rinuine og^idi, come si e detto, soltanto piii una forma coltivata , del

Giappone e della China, vale a dire il Ginlgo liloba.

I principali tipi segnalati dai paleontolog-i appartengono ai seguenti

g-eneri ('):

Salisbtiria. — E largamente diffuso nel Giurassico. Le foglle sono piii

meno laciniate e strette. A questo genere si riferiscono il GinJigo liloba

e il Ginligo primigena gia presenti nel Permiano, secondo I'Arcangbli,

con tipi a foglie intere o laciniate ed il Ginlgo incisa (fossili di Autun

e di Russia). Va notato a questo proposito che dalle osservazioni paloon-

tologiche non si e potuto stabilire con sicurezza so le foglie laciniate e

quelle intere appartengano a specie differenti o non piuttosto a indi-

vidui diversauiente conformati di un'anica specie. II genere, dopo essersi

largamente sviluppato, come si e accennato, nel Giurassico, scompare quasi

del tutto alia fine del Cretaceo e nel Terziario. Come appartenente a

quest'ultimo terreno citeremo il G. adiantoides stato rinvenuto in Italia.

Saportea. — Questo genere si contraddistingue per la presenza di foglie

suddivise in due lobi divergonti ad angolo retto sul picciuolo. II lembo
e molto sviluppato. II tipo fu segnalato di gia nel Permiano degli Stati

Uniti e nel Westfaliano del Canada.
V

Ginlgophyllum. — ^ un tipo fornito di foglie decorrcnti cunciformi,

ripetutamente dicotome a segmenti stretti e con lacinie terminali a lor

volta quasi costantemente dicotome. fi presente nel Permiano (Ginkgo-

phyllnm Grasseti) e nel Westfaliano.

Baiera. — Ha foglie foggiate a ventaglio, ripetutamente dicotome, con

(•) Per amore di brevita si rlcordano qui soltanto i tipi che furon de-
scritti in base alia costituzione fogiiare, non entrando nell'ambito del pre-
sente studio I'enumerazione delle molte forme state segnalate in ossequio
alia natura deH'apparato di riproduzione.
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seg-menti linear! o nastriformi e con le lacinie suddivise in due corti

segment! terminal!. La nervatura fog-liare e dicotoma. II tipo e reperi-

b!le g\k nel Permiano e nel Retico ed in altri terreni. Ha dato molte

specie.

,

Mipidopsis. — Possiede fog-lie larg-he orbicolari od ovali costituite da

5-10 segmcnti Cuneiform! arrotondati nella parte superiore a bordo in-

tero, disposti a ventaglio su di un picciuolo comune. Le lacinie decre-

scono in grandezza dal mezzo verso la periferia. Venne scoperto nel

Permo-Triassico della Russia , dell'Argentina , dell' India , ecc.

Dicj'anophijUum. — Fu rinvenuto nel Carbonifero superiore (Diparti-

mento della Loira ed altrove). Presenta foglie linear! intere o laciniate

dicotomicamente. II tipo e rappresentato da piu specie.

Irichopitys. — Ha foglie palmate, a lacinie sottili , lineari , uniner-

vate e dicotome. Si trova nel Permiano e nel Giurassico.

Czekanomschia. — Possiede foglie riunite in fascetti ripetutaniente di-

cotome, i cui segmenti terminal! sono lineari con molte nervature lon-

gitudinal! sottili. Fu riscontrato nel Retico e nel Giura (Giappone, Por-

togallo ed altrove).

teildenia. — Presenta foglie intiere o un paio d! lacinie lunghe cu-

neiform!. Le nervature sono di differente forma, le une robuste, le altre

sottdi. Non sono ancora state ben procisate le sue affinita, tanto che al-

cuni lo collocano fra le Cordaiti. fi presente nel Miocene.

Phoe/iicopsis. — Le foglie sono nastriformi, sessili, fascicolate su bra-

cmblasti. Le difforenti specie appaiouo nel cosidctto Brnunjura ed in

altn terreni. A questi e affine il BesmioplylUm di Lesquereux le cui

%lie stanno pure in fiiscctti su bracliiblasti.

^inlgodium. — Le foglie obovato-spatulate sono attenuate vei-so il

picciuolo e presentano un apice Icggermente inciso o bilobato. Le ner-

vature principal! sono marginal! e da esse si staccano numerosi rami

parallel! che attraversano le foglie dalla base all' apice. Fu rinvenuto

neirOolite del Giappone.

Psigmo2)liyUum. — E proprio del Permiano degli Ural! e presenta le

foglinline saldate le une alia altre su una parte della loro lunghczza.

II complesso fogliare che, per forma, ricorda la foglia del Ginkgo, e for-



194 L- BUSCALIONI E G. TRINCHIERI
m

nito di segmenti numerosi. Affine a questo e il genere Mipidopsis so-

4

pra ricordato (').

•Da questa rapida rassegna delle piante a tipo di GhiA(;o present! nei

remoti period! geologici risulta che, in tesi generale, le forme dotate di

fo"-lie laciniate a ses-menti stretti si trovano nei terreni piu antichi
,

mentro quelle che sono fornite di fillomi piuttosto larghi e poco seg-

mentati occupano i terreni piii giovani. Quanto piu si discende nei pe-

riod! geologic! si vedono le foglie farsi sempre piu laciniate e portare

inoltre dei segmenti piii stretti. Oltre a cio si accentua maggiormente

la dicotomia del lembo il quale carattere e indizio di degradazione

,

poiche lo si riscontra nei tipi piii bassi o da lungo tempo sconiparsi

dalla superficie della terra.

0) Chi desiderasse maggiori ragguagli su le forme fossili di Ginkgoaceae

potrebbe consultare T opera del Saporta (Ver/elaux: terrain jurassiqiie, vol.

25 in Paleont. frangaise) e quella deir Heer (Zur Geschichte d. Gmlicjo-

arligen Baume, Engler's hot. Jahrb. f. System. Pflanzcngesch., ecc, 1 Bd.,

1880j. Risulta da quest'ultima che nei differenti terreni, a cominciare dai

permiani, vennero scoperte non meno di 61 specie, che furono distribuite

in 8 generi, quasi tutte caratterizzate dalla preseaza di foglie laciniate.

Secondo I'Heer il Gin7<go appare indubbiamente neirOolite (Giura brunoj

con 13 specie fra cui una (G. digilata) che si presenta sia nella forma ti-

pica avente foglie laciniate, sia nella variety integriiiscula a foglie fornite

d'incisioni poco profonde. Un'altra forma di Ginkgo pure a foglie quasi

intere si trova nei Cretaceo superiors della Groenlandia {^.primordiaUs)

ed 6 molto afflne al ricordato G. inlegriuscula del Giurassico,

L'autore riporta alia fine del suo lavoro una tavola in cui sono indi-

cate le differenti specie di Ginkgoaceae state rinvenute nei differenti ter-

reni, dallo esame delle quali chiunque pu6 facilmente constatare che le

specie a foglie debolmcnte laciniate sono per lo piu rcccnti.

Anche il Seward ha riportato nei suo lavoro sul Ginkgo biloba la descrx-

zione di non poche forme fossili, accennando pure qua e cola nei lavoro

alle analogic tra la forma delle foglie giovanili del Ginkgo biloba con

quelle delle forme fossili^ Quest' a utore, poco dopo aver notato che pure il

Bailey aveva rilevato tale jinalogia, arriva alia conclusione che non si possa

stabilire una vera seriazione filogenetica in base a tali rapporti morfologici.

Ora si vedra in seguito che essa appare invece evidente qnando si abbia

cura, come si fe fatto nei presente lavoro, di studiare comparativamente

la costituzione morfologica del fiUoma vegetativo e di quello riproduttore

tanto nella forma attuale che in quelle fossili.
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Dai fatti esposti si pu6 pertanto concludere che la comparsa delle

lacinie nelle foglie di Ginkgo sia agli apici dei rami sia nelle piantine

giovani rappresenti un ritorno a una condizione di cose che era for-

temente accentuata nei primi tipi delle Ginlgoales. Solo si potrebbe op-

porre che tale costituzione non venne riscontrata nel tipo piii vetusto

del gTuppo, vale a dire nelle Whittleseya del Culm , ma a siffatta ob-

biezione si pu6 rispondere che le WkMeseya non sono state ancora de-

finitivamento collocate fra le Ginlgoales.

Lo studio dei caratteri fogliari del Ginlgo hilola richiama alia me-

moria il pensiero di un grande naturalista e poeta tedesco, il Goethe,

il quale, colpito dalla si ngolare costituzione delle foglie di tale pianta, la

ilkistrava nei mirabili versi:

Dieses Baumes das von Osten

Meinen Garten anvertraut

Gibt geheimen Sinn zu kosten

Wie 's den Wissenden erbaut.

1st es eln lebendig Wesen,

Das sich in sicb selbst getrennt ?

Sind es zwei, die sich erlesen

Das man sie als eines kennt?

Solche Frage zu erwiedern,

Fand ich wohl den rechten Sinn:
A.

Fuhlst du nicht an meinen Liedern,

Das ich eins und doppelt bin?

Se le ricerche fatte hanno colpito nel segno, come si ha ragione di

ritwiere, si pu6 rispondere oggi al Goethe che le « anime gemelle »

delle foglie del Ginlgo tendono a fondersi e forse arriveranno a tale ri-

sultato se la specie eontinuera a vivere ancora a lungo.

II problema fogliare che si riferisce al Ginlgo hlloha non vastudiato

solamente dal punto di vista paleontologico, ma anche da quello dell'a-

natomia e della morfologia comparata potendo questo criterio
,

insieme

a ci6 che ci vien offerto dalla teratologia, fornire non pochi dati di grande

N

filo2:enesi
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Ora che si e constatato che la lobatura della foglia non e una pura

accidental itii, ma al contrario ha un'origine filogenetica, si puo meo-lio

comprendere quesfultima se ci si addcntra nella controversa questione

delle « infiorescenze » delle Conifere.

Stando alle osserv^azioni del Fujii e del Celakovschy T oviilo del

Ginlgo e di natura fogliare.

II primo dei citati autori pote iufatti constatare in alcnni casi di mo-

sti-uositi riflettenti Tapparato di riproduzione femmineo del Ginlgo che

gli ovuli erano portati da segmcnti fogliari sug-li orli dei quali essi si

inserivano. Quando le foglie erano fornite di un solo ovulo 1' intera la-

mina (rudimfintalc) formava il teg-umento della terminale micella; nei

casi invece in cui si avevano piu ovuli ogni lacinia fogliaro formava il

teg-umento dell'ovulo die su di essa s'inseriva. E adunque evideate che

gli ovuli del Qinlgo sono portati da una lamina fogliare oltremodo ri-

dotta la quale e intera quando I'ovuloe unico (come nel caso ordinario),

laciniata quando g-li ovuli sono in numero piii o mono grande. Su questo

dato teratolog-ico il Ce,.akovschy fonda la sua teoria della natura fo-

g-liare dell'ovulo del Ginkgo \-a quale entro certi limiti .s'avvicina a
quella del Van Tieghem che vede nella infiorescenza del Ginhgo una
foglia dicotoma.

Bastera qui accennare alle vedute del Cei-akovschy, troppo arduo com-
pito essendo quelle di addentrarsi piu profondamente in merito al va-

lore delle stesse e alle sue osservazioni hasate sulFanatomia cd in ispe-

cie sulla struttura dell'apparato di riproduzione delle Crittogame su-

periori.

Quanto e stato esposto sin qui e sufficiente per permettore di affer-

mare che fra la dicotomia fogliare (o la politomia) e il numero deg-li

ovuli sulla fronda fertile esiste un' intima corrclazione. In altre parole,

la fog-lia puramente veg-etativa di Ginkgo Uloha e dicotoma perche Cm
conformita di quanto avviene nelle Cycas) la fog-lia fertile e analoga-

mcnte conformata o per lo meno si presenta tale in casi teratologici o

patologici che sono pur sempre 1' espressione d' una condizione di cose

presenti in grado piii o meno accentuate nel filloma riproduttore normale.

Tale ipotesi trdva una conferma nelle stesse vedute del Celakovschy
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il quale in base a una lunga serie di rice'rclie sulle Felci e sulle Gim-
nosperme e stato indotto a concludere che durante I'evoluzione delle

piaiite superiori dovette apparire innanzi tutto il solo filloma riprodut-

tore il quale a poco a poco ando smembrandosi in una parte riprodut-

tiva e in un'altra puramente vegetativa per riuscire alia fine a scindersi

completamente
, onde dare origine cosi da un lato alle foglie fiorali e

daH'altro ai fillomi veg-etativi.

Ma, ammessa quest' ipotesi, la quale del resto e anche in parte

forme alle idee del Potonie
, non ne deriva per conseguenza che il fil-

loma vegetative debba in ultima analisi corrispondere
, per forma, al

filloma riproduttivo ?

La risposta a tale domanda non puo essere se non affermativa.

Nelle Fanerogame superiori siffatta analogia morfblogica non e piu
facilmente reperibile perche troppo evoluti si presentano i fillomi ripro

duttivo e vegetative. L'identita invece e ancora palese nelle forme ar-

caiche poco evolute, come, per esempio, il Ginkgo.

Riesce cosl spiegata la lobatura delle foglie di questa pianta nel senso
che essa rispecchia una condizione di cose piii o meno manifesta nel

fiUoma fiorale da cui le prime sono derivate.

• Con la scorta di questo reperto si pu6 approfondire lo studio alio scope
I ncercare se, per caso, la maggior somma di lobi che presentano le

GinAgoaceae fossili, in ispecie quelle dei terreni piil autichi, non sia I'e-

spressione di una produzione piii esuberante di ovuli sulle foglie fertili.

'^ paleontologia consolida appunto questa supposizione e per consta-

ai'Io basta, per esempio, consultare il trattate del Renault {Botaniqu.e

'

fossile). A pag. 53, quest'autere, parlando del GMoo hiloba, rileva in-
^» ^ J * 1

cne ^ les ovules sont associes par deux, par quatre ou g'enerale-

^«^it ea nombre ee-al a celui des seo-ments de la feuille ». Solo alia^c.i ci UCIUI UC3 OCU

urita SI hanno delle eccezioni poiche alcuni ovuli abortiscono.

toni

* stesso fatto si rileva nelle Salisburia ftimordiaUs, digitata e Hut-
in GUI pure si trovarono due ovuli inseriti in una dilatazione della

scaglia ovulifera (Op, cit, p. 57).

Nel genere Baiera, le cui fog-lie sono ripetutamente dicotome, il Re-

segn
I
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di pedicelli pB volte Mforcati. Gli ovuli alia maturita si riducono in

numero di tre. Cos! pure nella Biiera Mansteriam gli ovuli sono sei e

collocati all'estremita di corti pedicelli « provenants — dice il Renault

des subdivisions de la bractee ovulifere ».
m

Anche in alcune CzeMnoicscliia che, com'e note, sono Ginkgoacee dalle

foa-lie molto laciniate e a lacinie sottili si sono trovate delle scaglie frut-

tifere multiovulate con gli ovuli appaiati, Almeno in tale senso inter-

preta il citato autore i fossili che THeer ebbe a descrivere.

Infine per la stesse ragioni meritano di esser segnalate qui le Beania,

per quauto alcuni le uniscano alle Cicadacee.

Nel riportare questi esempii giova anche rilevare che la grandezza

degli ovuli e in certo qual modo in rapporto col numero e le divisioni

della lamina fogliare, essendo stato possibile constatare sia dalle descri-
r ^^

-zioni degli autori, sia dall'esame delle corrispondenti figure, che nelle

Ginkgoacee fossili i segmenti fogliari sono sottili, se gli ovuli sono pi^

numerosi; in compenso quest' ultimi sono per lo piii di dimensioni mi-

nori rispetto a quelli del Ginkgo attuale.

Analoghe considerazioni si possono accampare per i fiUomi fiorali ma-

schili del Ginkgo Uloha i cui gattini maschili filiformi portano delle

logge sacche poUiniche* appaiate o aggruppate a 3 e, piu di rado,

pure 8, mentre nelle antiche forme di Baiera i fiori maschili sono for-

mati dalla riunione in gattini di stami numerosi il cui filamento porta,

secondo scrive il Renault, da 5 a 7 sacche poUiniche.

L'analogia tra le foglie vegetative e quelle fiorali nel Ginkgo appare

• ancora piii evidente se, sempre con la scorta delle osservazioni del Fujn

e del Celakovschy, si esamina la struttura dell'ovulo quale e stata de-

scritta dall' Oliver, Infatti nel tegumento sominale esiste un sistema

vascolare molto sviluppato quale e qucllo appunto della foglia, e cio alio

scopo di provvedere il liquido alle camere poUiniche della nucella- b]t-

fatta struttura che si verifica anche in altre specie di Gimnosperme an-

tiche costituisce per TOliver e per il Chick (che trov6 qualche cosa

d'analogo nelle Torreja) un carattere primordiale.

Si puo pertanto terminare questa breve rassegna dol filloma del Ginkgo

Hlobd con le seguenti conclusioni:
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1.**) Le foglie primordiali e quelle terminali dei rami sono per lo

piu profoiulamente laciniate:

2.**) La laciniatura e Tespressione di un ritorno atavieo anziche una

semplice accidentalita.

3.^) Nelle Ginkgoacee fossili le foglie laciniate sono piu frequenti e

le lacinie diventano tanto piu numerose e tanto piii sottili quanto piii

le specie cui appartengono tali foglie sono antiche.

4.*^) Senza entrare nella questione controversa rispetto al significato

della squama ovulifera, per decidere se sia una foglia intera o un seg-

mento di foglia o un organo sui generis ^ merita d' esser rilevato che

questa nelle Ginkgoacee antiche porta pure numerose lacinie le quali

danno attacco ad altrettanti ovuli, come si verifica del resto in alcune

iafiorescenze mostruose di Ginlgo hiloba.

• 5.0) Che la lobatura delle foglie di Ginkgo hiloha e delle Ginkgoa-

cee fossili e in stretta relazione con la lobatura delle foglie fruttifere
+

delle stesse piante, poiche il filloma vegetativo, secondo il Celakovscht,

e derivato da quelle riproduttore.

6.0) La ridiizione nel numero degli ovuli che si venfiea nel Ginkgo,

quando lo si coufronti con le forme antiche, e conforme al principio evo-

lutive della riduzione illustrate dal Celakovscht ;
apparentemente la

diniinuzione nel numero degli ovuli puo tornare dannosa alia conserva-

zione della specie. Essa e per6 compensata da una maggior robustczza

dei semi che, essendo in numero minore, possono attingere maggior nu-

trimento e radunare maggior copia di riserve. Ci6 in tesi generale, seb-

bene, per il Ginkgo, la legge sia alquanto mascherata dalla circostanza

che questo tipo 6 in via di scomparire dalla superficie del nostro pianeta.

7.") La costituzione del filloma sia fiorale che vegetativo delle Gin-

kgoacee fornisce una nuova prova a favore della teoria di coloro che

vedono nelle Ginkgoacee un tipo arcaico affine alle Cicadacee e alle

Crittogame vascohu-i superiori. Tale affinita appare ancor piu manifesta

qualora si consider! che certe forme dubbie di Ginkgoacee presentano i

fillomi vegetativi concrescenti tra loro.
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VIII.

Questioni di Geografia fitozoologica.

Forse poche regioni del mondo hanno destato tanto interesse e preoc-

cupato s\ lungamente i naturalist! quanto quell'immenso dedalo di isole

grandi e piccole, di territorii quasi improv^'isati da una straordinaria po-

tenza vulcanica o formatisi lentamente sotto il lavorto di umili coralli, il

quale dalle bocche delle Irawadi si estende fino all' Australia e com-

prende le colossal! isole di Sumatra, Borneo, Celebes, Giava e Nuova

Guinea.

Alcuni geologi vedono nel montuoso arcipelago e nei bassifondi che

collegano le isole le prove della scomparsa d'un antico continente (Ku-

kenthal, Kobelt, Webber), ma con non minor ragione altri sostengono

cbe si tratti di isole che vanno conquistando nuovi territorii all'oceano,

grazie all'attivita dei loro vulcani, alle barriere coralline clic le mghir-

landano e agli Atolli dispersi per la vasta distesa dei mari (Semper,

Hichson).
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Non meno irto di dubbii si presenta il complesso insulare quando lo si

studii dal punto di vista zoolpg-Jco e botanico. Le nunierose terre con-

traggono infatti differenti legami tra loro. Quando, per6, se ne analizzino

le affinita, in base ai criterii che ci offrono sia g-li animal! che i vege-

tali, si trova assai spesso che nientre un' isola si collega ad un'altra per
un certo gruppo di org-anismi ne diflferisce profondamente per Hspetto

ad altri. Inoltre, e questo e il Into piii iniportante del problema, se colla

scorta dei dati faunistici si possono stabilire dei complessi insulari, gli

stessi si smembrano, ove si sottopongano all' analisi delle affiniti flori-

sticbe e viceversa.

In parte il diverse comportamento trova la sua ragione d'essere nel

differente mode di diffondersi delle piante e degli animali , ma , tutto

sommato, le discrepanze faunistiche e floristiche stanno ad att<>stare

quanto oscura sia la genesi dell'arcipelago indo-malese.

E per questi ed altri motivi che il biolugo accetta non senza trepi-

dazione ed anche con sentimento di scettica incredulita le conclusioni

dei naturalisti che, in base alle aree di distribuzione di questo o di quel

tipo ed in ispecie dei Mammiferi, dei MoUuschi e di altri organismi

poco adatti a superaro tratti di niari anche poco estesi, stabiliscono delle

connessioni, talora ibride, fra le diverse terre o proclamano invece degli

smembramenti territoriali. II dubbio e in specie giustificato pei rima-

neggiamenti stati segnalati in tempi geologlci piii o meno remoti.

Cos\ non furono da tutti aramesse, per insufficienza di criterii, le teorio

che hahno dato origine alia Lemur'm, di Sclater, alle fondamentali lines

di sepahizione delle regioni, quale quella classica di Wallace che pas-

sava tra Bali e Lombock, quella di Muller separante Florcs da Sum-
bawa, come, del resto, caddcro non poche suddivisioni regional! , sia

faunistiche che floristiche.

oi Sara in grado di portare un giudizio piii sicuro e piii sereno il

giorno — pur troppo ancora molto lontano — in cui i territorii della

-iVlalesia saranno meglio conosciuti dal punto di vista geologico, paleon-

tologico, faunistico e floristico di quanto lo siano oggigiorno. Per era

bisogna accettare con benefizio d'inventario le ipotesi e intanto cercare

di affrettare la soluziono del problema con raccumulo di nuovi fatti e

di nuove vedute.
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Tra i problem! che riflettono la distribuzlone degli animali e della

flora nella Malesia merita di esser qui registrato quelle che si riferisce

ai rapporti tra Borneo, Giava , Sumatra, Bangka e la Peru sola Ma-

lacca, nonche quelii che interessano la Nuova Guinea, Celebes, le F.l.p-

pine, le Muluccbe e I'Australia.

Giovera riassumere a questo proposito le osservazioni e le ipotesi del

Wallace consegnate nel volume Geoffr. distrih. of animals, come quelle

clie appunto devono era essere discusse e vagliate.

Borneo, Giava, Sumatra e la Penisola Malacca con le Filippine for-

mano, per quest'autore, la subrogione indo-malese della regione faunistica

orientale. I differenti territorii hanno animali propri endemici ed altri

comuni. Fra quest'ultimi alcuni sono diffusi in due o piu territorii e

percio servono di guida al zoologo allorche cerca di stabilire le affinita

zoologiche fra le terre.

Senza entrare in troppi dettagli, sara bene pero rilevare che la Peni-

sola Malacca, Sumatra e Borneo hanno faune affini, poiche tutti i generi

e moltissime specie ch'erano stati ritenuti peculiari a Borneo e Sumatra

furono dipoi ritrovati anche nell'altra terra. Borneo nondimeno si trova

in una condizione alquanto privilegiata, avendo taluni Mammiferi a se

{Cpnoffale, Dendrogale , Ptilocerus , Simia , Paguma , ecc.) mentre Su-

matra avrebbe un solo genere cndemico (NemorTiedus), sebbene abbia

poi qualche altro tipo non reperibile in Borneo, ma invece in Giava o

neirindia. Per quanto riguarda la Penisola Malacca, il fenomeno della

distribuzioue degli animali e ancor piu semplice per il fatto che essa

difetta di Manuniferi peculiari.

Meno accantonata, come ben si comprende, e la fauna degli uccelli.

Borneo ha per altro due tipi proprii o, per essere piii esatti, non co-

muni alle altre terre innanzi indicate e questi sono: Schmneria e In-

dicator. Sumatra possiede pure duo forme, Psilopogon e Berenicornis

,

non reperibili nella regione malese, mentre la Penisola Malacca si pre-

senta di nuovo sfornita di tipi che non siano reperibili nelle altre terre

o per lo meno nelle vicine regioni dell'Asia.

Risulta adunque dai fatti sopra esposti che v'ha una certa affimta

faunistica tra Borneo, Sumatra e la Penisola Malacca.

/
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Passando ora a Giava ed attenendosi sempre ai dati di Wallace, si

nuta die quest' isola ha 55 generi e 90 specie di Mammiferi. Fra i

primi nessuno e peculiaro, mentrc fra le seconde si trovano solo 5 specie

endemiche.

Giava difetta poi di alcuni animali caratteristici di Borneo, Sumatra

e Molucche (Viverra, Taprio, Simia, Elephas, Lutra, Payuma, ecc.)-

Al contrario non poclie sono le specie proprie dei territori settentrionali

deirindia e delle subregioni indo-cinesi (Rinocei'os, LepuSy occ.) die man-

cario a quelle nialesi, fatta, pero, eccezione per Giava. II fenomeno in que-

stione appare manifesto tanto nel caso die si consideri la fauna di Mam-

miferi quanto quella deg-li Uccelli , sebbene qnesti, per Tattitudine al

volo, siano metio accantonati. Inoltre si osserva die 12 generi di Giava

sono comuni all' Indo3ina , pur difuttando alle altre terre della subre-

gione indo-malese le quali poi hanno 25 generi che mancano a Giava

o sono soltanto rappresentati da specie piii o meno affini.

II Wallace^ alio scopo di far moglio risaltare le differenze faunisticlie

tra Giava e le altre terre , riporta il numero delle specie e dei generi
^

endemici aei singoli territorii i quali risulterebbero perci6 faunistica-

mente cosi coscituiti:

\

Territorii Specie cnderaiclie

Borneo .' . . . .

Sumatra

Ma lacca

Giava .

16

5

6

6

Generi endemici

4

i

Dalla quale tabella se ne deve ihferire che Borneo si trova in una

eondizione di insularita o d'isolamento niolto piii accentuata di Sumatra

e Giava.

Rimane ora da considerare le Filippine le quali, secondo il Wallace,

hanno un marbato earattero d' insularita faunistica. Fra g-li animali al-

cuni sono arcaici altri modern]. Gli uni poi accennano ad antiche con-

nessioni al vicino continonte le quali per6 dovottoro essere di corta du-

rata, poiclie le isole difettano di generi particolari e inoltre sono povere
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di Mammiferi. Anche evidenti sono i rapporti faunistici con la Malesia,

per quanto non molto estesi.

Ma intaato assai sing-olare appare il fatto che 75 specie di Uccelli sono

comuni a Giava, mentre solo 31 si trovano nella Papuasia , 47 a Ce-

lebes e 69 neir India. Sotto il punto di vista ornitologico ,
dunque

,

le Filippine, strettamente collegate al continente, lianno pure intimi le-

garni con Giava, mentre a primo aspetto si dovrebbe attendere una mag-
«

giore affinita con le altre isole della Malesia.
r

Da questo intricatissimo complesso di fatti e di rapporti zoologici il

Wallace "tenta di assurgere a una conclusionc che valga a spiegarli

tutti quanti, illuminando cosi di nuova luce le singolari anomalie di

distribuzione faunistica.

L'autore, dopo aver preniesso che tutta la regione malese and6 sog-

getta ripetutamente a innalzamenti e sprofondamenti piii o meno estf^si,

viene pertanto alia conclusione clie Borneo nel Pliocene o hon esisteva,

o era ridotta a poche isole. Piu ad ovest di qiiesto presunto arcipelago

doveva invece esistere una terra molto estesa la quale congiungendo

Giava alP Indocina permetteva il passaggio degli animali da un terri-

torio alPaltro. Di qui le analogie faunistiche di Giava con Tlndocina.

Ma siffatto continente scomparve a sua volta e, quasi per controbilan-

ciare T inabissamento, Borneo comincio ad innalzarsi dal flutto marino,

fondendo le sparse membra in una unica isola la quale poi avendo con-

tratto del rapporti con le terre vicine e specialmente con Sumatra e con

la Penisola Malacca pote ricevere da questi tcrritorii quegli animali che

ora vanta in comune.

La teoria e ingegnosa, ma non sembra che possa reggcre ad una cri-

tica severa in quanto che essa si basa troppo sui pretesi fenomeni di

sprofondamento e sollevamento che sono ben lungi dall'esser provati con

criterii scientifici sicuri. Essi poi sono fatti intervenire quasi a casaccio

ogni qaalvolta si tratta di spiegare una affinita faunistica o floristica fra

due terre di guisa che costitulscono un metodo un po* infantile per m-

terpretare dei fenomeni molto oscuri e talora complessi.

E forse dovette siffatta ipotesi non sembrar troppo chiara alio stesso

Wallace, poiche nell'opera Island life tende piuttosto al concetto che
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durante Tepoca glacialc molti tipi dell' Imalaia siano stati spinti dal

freddo verso sud ed abbiano potuto popolare Giava, Sumatra e Borneo.

Piu tardi si sarebbero ntirati nuovamente alle lorn sedi, ma non piu da
*

Giava pel fatto che questa erasi g\h staccata dal Continente e da Su-

raatra.

I dottori Sabasin, che ricordano queste nuove vedute del celebre zoo-

logo inglese, osservano che i tipi non si ritiramno da Sumatra e da

Borneo, ma vennero distrutti da altre forme piu moderne.

La spieg-azione e, secondo noi, invece alquanto differente, ma per po-

terla raettere in evidenza occorre studiare un po' la geografia e la geo-

logia della regione malese.

Le regioni prese a considerare sono, com'e noto, unite in gran parte

da zoccoli sottomarini i quali possono essere dovutl a sollevamenti lo-

cali, oppure rappresentano un'antichissima costituzione della crosta ter-

restre che solo qua e la ando soggetta a mutamenti '(vedi in proposito

:

Earlk, On the physical Structure and arrangement of the Ind. Arcipel).

Su questd substrato comune si eleva, imponente per niassa, I'isola di

Borneo la quale si e venuta a poco a poco ingrandendo, in parte al-

meno, a spese delle alluvioni venute giii dalle sue montagne centrali

,

che formano quasi I'ossatura dell'isola disseminata del resto di non po-

chi monti isolati. In origine i monti erano forse piu elevati di quanto

lo siano oggigiorno, ed inoltre I'isola e moltoantica; lo attestano i suoi

Mammiferi primordial!, ma piii di tutto la mancanza di vulcani attivi

nel suo dominio, per quanto siano palesi le tracce di antichissime eru-

zioni. I vulcani formano invece, come e noto, quasi una cintura di fuoco

attorno a Borneo, indicando cosi che le isole che li albergano sono piil

recenti e prevalentemente in via d'espansione.

Ammesso che Borneo sia il nucleo quasi della Malesia, mal si con-

cilia questo concetto con la teoria di Wallace ,
che essa sia sorta in

tempi geologici piuttosto recenti, nel qiial caso tradirebbe la sua costi-

tuzione giovanile con una coorte pii o meno estesa di vulcani dispersi

per le sue coutrade o accantonati lungo le linee di frattura.

Anche Sumatra e ben lungi dall'aver avuto sempre la stessa forma.

Al contrario era in origine unicamente contrassegnata dalla catena dei
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monti Barisan i qiiali attraversano I'isola in tutta la sua mag-gior lun-

ghezza rimanendo per6 quasi sempre accantonati vorso le coste occiden-

Q

Q

tutta la formazione orientale dell' isola e costituita di deposit! alhivio-

nali i quali si sono org:anizzati coi detriti die le pioggie abbondanti e

1 grand! corsi d'acqua hanno asportato ai monti Barisan. L'isola dunque

e in gran parte recente e nel suo lavoiio di espansione ando sempre piu

accostandosi alia Penisola Malacca e alle isole ddla Malesia, come lo

dimostrano del resto osservazioni fatte recentemente. L'isola inoltre attesta
r

la sua origine nuova con i numerosi vulcani (oltre a 100) che si alli-

neano minacciosi nella catena di Barisan.

Fanno parte quasi integrante di Sumatra le isole clie la circondano

ad occidcnte fra le quali occorre menzionare Engano, Mentawi, Nias e

Babi. Queste poi alia lor volta si collegano in certo qual modo con la

catena di Yoma-Arakan (Buzma) per mezzo delle isole vulcaniche de-

gli arcipelaghi di Nicobares e delle Andamanes. Si tratta qui di un di-

stretto insulare costituito di antiche rocce non ancora bene determinate

geologicamente, ma dove si hanno pure evident! manifestazioni di una

attivita vulcanica.

Dal lato rivolto verso le isole di Mentawi la costa di Sumatra si ap-

profonda rapidamente, come lo attestano i sondaggi eseguiti dalla spedi-

zione della Valdivia i quali hanno rilevato la presenza di due fosse pro-

fonde, quella di Mentawi ad occidente delle isole e un'altra tra le isole e

la costa sumatrana. il a causa di queste grand! profondith che, secondo

noi, risola di Sumatra non ha potuto estendersi dal lato d! MentawM,

sebbene le piogge che cadono abbondanti nella catena di Barisan tra-

sportino molt! detriti al mare. Per una ragione inversa, cioe per la scar-

sita delle piogge che cadono nelF isola di Sumatra, nel tratto di questa

che sta a ridosso della Penisola Malacca , la costa sumatrana si assot-

tiglia a guisa di una lingua non portando piii i fiumi molti detriti al

mare di Malacca.

Se ora si passa alFisola di Giava, troviamo che questa, come Suma-

tra, 6 costituita di rocce piii o meiio antiche, formanti catene poco estese
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di montagne sulle quali s'impiantanu numerosi viilcani attivi e spenti.

E quindi im' isola in piena attivita di evoluzione. Per la sua orienta-

zionu si direbbe che Giava sia la continuazione dello regioni oriental!

di Sumatra, ma chi ben osserva la carta geografica della Malesia rile-

vera di eerto che essa forma quasi un ang-olo ottuso cun Sumatra, per

cui sareblje piuttosto da considerare come una porzione staccata dai

monti Barisan e forse anche dalla catena insulare di Mentawi. A soste-

gno di questa nostra interpretazione stanno le osseiTazioni di Jungiiung

il quale ha rilevato che Tisohi si puo considerare come risultanto dalla

fusione di due aggruppamenti insulari decorrenti Tuno accauto all'altro

e rappresentati dalle due cati/ue montuose che percorrono Giava nella

sua mnggior lunghezza. Si ripete qui perci6 , secondo nui ,• h\ disposi-

zione gia osservata in Sumatra dove pure la catena del Barisan verso

sud si sdoppia in due sistemi paralleli , rimanendo fiancheggiata a di-

stanza dal terzo sistema montagnoso rappresentato dnlT isola di Mentawi.
r

Si pu6 intanto rile\are, alio scopo di completare le analogie tra Su-

matra e Giava, che a sud di questa ultima terra sono state recente-

mente rinvenute dalla spedizione del Planet parecchie altre fosse, fra

cui due profondissimo, che corrisponderebbero a quelle di Mentawi (').

II confine teorico dell'Asia andrebbe dunque ricercato lungo la limni

die congiunge le Aadamanes, le Nicobares, le isole di ilentawi e Giava.

Che si tratti realmeute di un distretto limitante (in tooria almcno) un

continente lo attestano i molti vulcani da cui e popolato. E se non fosse

per tema di spinger troppo in la le analogie, si potrehbe ancora usser-

vare che le popolazioni di Xicobares e di Andamanes hnnno molta affinitii

con quelle di Papua. Cio che, in aecordo coi dati g-eografici e <joologici

teste riportati, puo fornire notizie iutorno alle antiche migraziuui avve-

nute probabilmente attraterso Giava.

Quest'isola, come Sumatra, tende a estendersi dal lato di Borneo, cioe

dal versa nte che pogg-ia sullo zoccolo sottomarino meno profondo. L'in-

grandimento, per quanto attivo, come Tattesta 1' interruzione nella bar-

riera corallina (Wallace), pcr6, e meno marcato perche le piogge sono

Qucste disposizioni veuncro in parte gik segnalate dal Supan
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a Giava meno abbondanti che a Sumatra la quale poi e probabilmente

piu antica.

Con la scorta di qiiesti dati si puu affrontare il problema dell'affinita

della fauna di Giava con quella delle regioni indo-ciuesi. Indubbiamente

un' emigrazione ebbe luogo da un territorio all'altro ,
ma i tipi non si

portarono a Giava attraverso I'ipotetico distretto insulare o continentalo

che doveva esssre situate ad ovest di Borneo, il quale poi si sarebbe

sprofondato con la comparsa di quest'isola come vuole il Wallace, ma

invece attraverso le terre di Andamanes, Nicobares, Mentawi e Barisan

(I'antica Sumatra).

La via seguita dalle faune nella loro migrazione e alqaanto monta-

gnosa e lo era forse di piu nell' epoca in cui tali spostamenti avveni-

vano. Ma questa condizione di cose non contraddice affiitto cio che e

stato esposto innanzi , in quanto che e ovvio che un animale il quale

emigra da latitudini elevate, come sono quelle dell' Indocina, verso I'e-

quatore, prediliga quasi sempre la via alpestre dove il calore e meno

r

accentuato.

Avvenuta I'emigrazione che dovette sempre piu accentuarsi a misura

che si rendevano piu intimi i rapporti fra le terre, per I'estensione cui

queste andavano incontro , i tipi immigrati si diffuscro di poi nelle

nuove regioni occupando anche la pianura.

Molto probabilmente a questa prima invasione no successe una se-

conda, limitata per6 di preferenza alle terro pianeggianti di Sumatra.

I tipi, in questo caso, provennero dalla Penisola di Malacca la quale, m

seguito all'ingrandimento delle terre sumatrane ad est, venne a trovarsi

quasi a contatto di queste. Molti tipi di siffatta fauna di recente immi-

grazione non poterond inoltrarsi fino a Giava, pcrche i rimaneggia-

menti avvenuti n^l distretto della Sonda , sotto V azione dei vulcani

,

avevano alterati i rapporti di contiguita tra Giava e Sumatra. Essi pero

poterono inoltrarsi fino a Borneo che probabilmente aveva ancora stretti

legami territoriali colla Malacca
,
grazie al dedalo di isole poste a sud

di questa penisola.

II Weber in un suo recentissimo opuscolo sulla fauna dell' Arcipe-

lago indo-australiano entra in merito di questo problema cosi com-
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plesso della distribuzione deg-li animali nei difFerenti territorii dell'Ar-

cipelago malese, arrivando a conclusioni che in parte collimano e in

parte s'allontanano da quelle clie qui vengono esposte.

Innanzitutto il citato autoro, in base all' identita e aU'affinita fauni-

stiche tra FAsia e la Malesia, ammette che in un'epoca g-eologica piii o

meno reconte (Terziario) Ic tre grandi isole della Sonda fossero fra loro
t

unite e congiunte inoltre all'AsIa. Da siffatta immane penisola si stacco

prima Borneo, poi Giava si separo da questa rimanendo per un tempo

ancora assai lungo congiunta a Sumatra che si divise da ultimo dalla

Penisola di Malacca.

Le origin! delhi fauna malese o la differente costituzione di questa nei

varii settori dell'Arcipelago non possono
,
per quanto ci sembra , avva-

lorare troppo Tidea del continonte espressa da Webek. Ma piu di tutto,

contro ripotesi di quest'autore, si eleva la storia geologica di Sumatra

la quale dimostra che quest" isola fu da principio costituita dalla catena

del Barisan e percio molto piii distante dalla Penisola Malacca di quanto

lo sia oggidi.

E necossario tuttavia rilevare che lo stesso Weber non si dissimula

le difficolta che si oppongono alia sua interpretazione, poiche afferma

schiettamente che la sua teoria non si conciUa con la mancanza di

certi Bovidi a Sumatra che pure sono prcsenti a Giava e a Borneo e

infine con la comparsa dell'Orso malese unicamente a Sumatra e Borneo

coi different! i-apporti che presenta siffatta isula, quando si vcnga al-

renumerazione dei Mammiferi comuni (Sumatra e Borneo lianno in co-

muno 27 Mammiferi, Giava c Borneo 8, Sumatra e Giava 6).

Preoccupato da questo fatto, il Weber si domanda ge, per avventum,

le eniigrazioni verso I'isola di Giava non abbiano avuto luogo attra-

verso le catene delle isole di Andamanes , Nicobares e ilcutawi ,
come

gia ebbe a sospcttare il Thomas, ma esclude subito tale ipotesi pel fatto

che nello Nicobares mancano alcuni animali presenti nelle isole di Men-

tawi e inoltre e probabile che esse formassero di g\h un complesso in-

sulare quando avvennero siffatte emigrazioni, come rilevu il Mulleb. E

fuori di dubbio che di aro-omenti su cui si fonda il Weber hanno non

poco valore, ma contro di essi si puo osservare cbe nolle Nicobares fu-
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rono rinvenute le Helitris^ le VwerricuU e altri tipi dell' India i quali

mancano a Sumatra e Borneo e inoltre le condizioni attuali doUe isole

non permettono piii di giudicare del loro passato, poiclie, essendo esse

poco estese, le esplosioni vulcaniche — come del resto ammettono lo

stesso Weber e i Sarasin per altri territorii — possono aver distrutto

gran parte della fauna, Intanto giovera rilevare ctie nelle Mentawi sMn-

contrano non meno di 38 Mammiferi i quali sarebbero stati portati in

gran parte dall'uomo, secondo quauto afTermano i su ricordati autori

,

clie, per6, son poco proclivi ad ammettere Tintervento umano nella dif-

fusione delle faune.

Ben ponderati i fatti, sembra che si possa afFermare che la catena di

Barisan ed il cordone insulare delle Andamanes , Nicobares e Mentawi

hanno in tempo remoto favorito la diffusione della fauna indiana a

Giava la quale dimostra appunto nei suoi fossili primordiali una grande

affinita faunistica col continente asiatico.

Rimane intanto sempre immutato il problema della fauna di Borneo
r

che differisce da quella di Giava
,
pur avendo tratti i suoi tipi dalle

terre vicine dell'India. Ma per quest' isola e d' uopo convenire coi fra-

telli Sarasin, col Wallace, col Weber ed altri autori che gli aniniali
4

vi pervennero prevalentemente dalle Filippine e da Sumatra, non che

dalla Penisola di Malacca, attraverso forso le isole di Bangka e di Bil-

liton le quali, per quanto vicine a Sumatra, hanno pochi tipi comuni

a questa esclusivamente C).

Come nelle altre isole cos\ in Borneo i nuovi arrivati o manlunnero
r

immutati i lore caratteri spccifici o li mutarono, dando cosi origine a

forme endemiche.

L'analogia e le differenze faunistiche ed anche floristiche che si rin-

vengono allorche si paragonano fra loro le diverse isole della Malesia,

come pure la costituzione fitozoologica delle isole perdute in mezzo agli

Oceani hanno indotto il Baur, il Wallace ed il Weber a distinguere

due serie di isole, le une continentali e le altre oceaniche. Si formano
I

Q) La poca afflnita faunistica di Bangka con la vicina Sumatra b un do-

cumeuto quanto mai atto a dimostrarci che T avvicinameuto delle due

terre data da tempi rjon molto lontani.
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le prime, quando ha luogo la separazione di un territorio pid o mono

grande da una iiiassa continentale, mentre le seconde si originano per

attivita vulcanica o per azione dei coralli in seno 'al mare e a piii o

mono grand! distanze dai^continenti. Le isole continentali hanno, secondo

il Weber, una fauna armonica, vale a dire clie preseuta delle affinita

piu o meno marcate con quella del vicino continente da cui e derivata.

Le isole oceaniche invece hanno una fauna disarmonica risultante uni-

camente di quelle forme atte a valicare tratti di mare di varia esten-

sione,

Ora, e possibile stabilire a quale di questi due tipi appartengano le

isole della Malesia? La risposta appare difficile anche basandosi sni dati

degli autori che le studiarono sul sito. Basti dire clie Celebes fu da dif-

ferenti zoologi annessa ora alFuna e ora alFaltra categoria. Ma qui im-

porta rilevare che, stando ai criterii sopra esposti, anche Sumatra mal si

adatta ad essere classificata.

Nei suoi primordi —^quando, cioe, T isola era probabilmente costituita

dalla catena del Barisan e forse non era rappresentata che da un certo

numero di piccolo isole allinoate nel senso della catena stessa, sulle

quail poggiavano i massicci montagnosi — Sumatra doveva possedere

il carattere delle isole oceaniche o per lo meno alia categoria di queste
r

dovevano ascriversi alcuni dei suoi componenti insulari, Piii tardi, awe-

nuta la fusione deirarcipelago sumatrano , elevatisi a piu alte cime i

suoi massicci montai^nosi e avvicinatasi infine tutta T isola, per lo esten-

dersi dei deposit! alluvionali, alia penisola di Malacca, Sumatra assunse

le caratteristiche delle isole continentali, benche derivata da un tipo in-

sulare oceanico. E noi crediamo di non andare crrati ammettendo che,

forse, col tempo, sia per la sua natura vulcanica, sia per il modo con

cui va estendendosi, finira per perdere il sno carattere di insularita. Alle

division! di Bauer se ne dovrebbero adunque ag-giungere delle altre per

contemplare le anomalie die si osservano nella Malesia.

Esamiuato il comportamento delle isole della Malesia dal punto di

vista zooloffico , convieno anche accennare brevemente ai loro rapporti

floristici, poiche i zoologi da un lato ed i botanici dall' altro affermano

che lo studio del gruppo insulare non puo giungere ad utili conclusioni
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se non si mettono a confronto tra loro i dati faunistici e qnelli bo-

tanic!.

Per quanto non sta possibile entrare in troppi detta^li su questo ar-

gomento che ricliiederebbe uno stndio approfondito delle diverse flore

locali, solo concesso a chi ha grandi mezzi a sua disposizione, sembra

tuttavia che si possa affennare che il criterio botanico solo in pochi

casi sia in grado di illuminare la controversa questione che si riferisce

alia distribuzione degli animali e alFevoluzione cui andarono soggette

le terre malesi. Al contrario la Geografia botanica e piii spesso in disac-

cordo coi dati faunistici.

La distribuzione dogli organismi vegetali e in grandissima parte su-

bordinata aH'azione che i venti, le correnti marine, gli animali e I'uomo

stesso possono esercitare nel trasporto delle specie. Le ul+ime ricerche del

GuppY, le quali si riferiscono aH'arcipelago della Polinesia, dimostrano

che assai grande influenza spiegarono e spiegano tuttora gli uccelli fru-
>

givori e granivori. Forse nel lavoro del Guppy vMia dell' esagerazione,

ma le conclusioni dellautore sono attendibili, se si applica il suo metodo

di ricerca alia Malesi a dove i bracci di mare che separano le isole e i

continent! sono relativamentd poco estesi. Lo stesso puo dirsi circa Ta-

zione delle correnti e dei venti.

L'affinita di due flore non depone in modo assoluto sopra un'unione

pregressa e gli endemismi di due.regioni confinanti non indicano per

converse che le stesse siano sempre state separate. .Su questo sono d'ac-

cordo tutti gli autori i quali daano tuttavia gran peso airisolameatocome

fiittore di endemismo. A questo proposito e tuttavia opportune rilevare

che gli autori, a nostro parerc, hanno rivolto troppo scarsa attenzione alia

distanza, dei territorii studiati, daH'equatore. Eppure questo e un fattore

die non si puo del tutto disprezzare, poiche a parita di condizioni e

piu probabile che un territorio situate vicino aU'equatore abbia maggior

copia di endemismi in confronto di un altro che ne sia lontano. Le alte

temperature dominanti aU'equatore esaltano I'attivita deirorganismo ve-

getale ed animale per cui questo reagisce pi\i facilmente e piu inten-

samente ai nuovi stimoli. E per tale motive che si rinvengono all'equa-

tore numerose disposizioni biologiche le quali mancano nelle piante



J^OTE fiOTA^lCttri 21^^

extratropicali e tutti i botanici sarino quanto piii ricca di novita sia la

regione equatoriale rispetto alle temperate o fredde. Perci6, se passando

da un'isola alFaltra della Malesia, s'incontrano differenzo floristiche nel-

rambito, ad esempio, di un genere, bisogna per lo irieno tenor presente

che il fattore in discorso pu6 essere intorvenuto in giuoco a prescin-

dere da qualsiasi rapporto di contiguity delle terre visitato.

Prernesso pertanto che le condizioni di distribuzione e di difFiisione

delle piante sono oltremodo diverse da quelle che regolano gli analoghi
r

fenonieni negli animali, si puo constatare che, neirambito delle grandi

isole della Malesia, i fattori che, secondo si e visto, selezionarono le faune

e in ispecie quelle dei Mammiferi non esplicarono che in scarsa misura

la .loro azione sulla flora, almeno ad occidente dello stretto di Macassar.

Attenendosi, infatti, ai gencri indicati dalFENGLER, si trova il seguente

ordine di diffusione:
I

Niimero dei generi coniuni

a.) ANDAMANES.

con
Borneo

7

con
Malacca

7

con
Sumatra

7

con
Giava

5

con le

Filippine

4

con
Nicobares

2

con
Celebes

Ordine di decrescenza: Borneo, Malacca, Sumatra, Giava, Filippine,

Nicobares, Celebes,

b) NICOBARES.

con
Borneo

4

con
Giava

4

con
Sumatra

4

con
Malacca

3

con
Andamanes

2

con
Celebes

1

con le

Filippine

1

Ordine di decrescenza: Borneo, Giava, Sumatra, Malacca, Andamanes,

Celebes, Filippine.

c.) PENISOLA DI MALACCA.

con
Borneo

34

con
Giava

31

con
Sumatra

31

con le

Filippine

con
Celebes

16 13

con
I

con
AnJaiiiaues Nicobares

7 3
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Ordiae di decrescenza: Borneo, Giava, Sumatra, Filippine, Celebes,

Andamanes, Nicobares.

d.) SUMATRA> *

con
Borneo

con
Giava

con
Malacca

con le

Filippine

con
Celebes

con
Andamanes

1
1

con
Nicobares

37 35
1

31 18 14 7 4

Ordine di decrescenza: Borneo, Giava, Malacca, Filippine, Celebes,
J

Andamanes, Nicobares.

1

(3) GIAVA.
X

con
Borneo

con
Sumatra

1

con
Malacca

con le

Filippine
con

Celebes
con

Audumanes
con

Nicobares

36 35 31 21 17 5 4

Ordine di decrescenza: Borneo, Sumatra, Malacca, Filippine, Celebes,

Andamanes, Nicobares.

f.) BORNEO,
L

con
Sumatra

con
Giava

r

J

con
Malacca

34

con le

Filippine

19

con
Celebes

con
Audanianea

con
Nicobares

37 36 14 7 4

Ordine di decrescenza: Sumatra, Giava, Malacca, Filippine, Celebes,

Andamanes, Nicobares.

g.) CELEBES.

con
Giava

con
Borneo

con
Sumatra

con
Malacca

con le

Filippine

con
AiidamaucH

con
Nicobares

17 14 14 13 JO 2 1

Ordine di decrescenza: Giava, Borneo, Sumatra, Malacca, Filippine

Andamanes, Nicobares.

h.) FILIPPINE,

con
Giava

1

con
Borneo

con
Sumatra

con
Malacca

con
Celebes

con
Andamanes

con
Nicobares

91 19 18 16 12 4 1
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Ordine di decresconza: Giava, Borneo, SumatA, Malacca, Celebes,

Andamanes, Nicobares.

i.) REGIONS INDOCINESE.

con
Borneo

con
Giava

COl

Suma

42

1

itra

con le

Filippine

con
Celebes

con
Andanianes

con
Nicobares

44
1

44
I

: 23 16

, GENERI ENDEMIGI.

8 4

Borneo Giava Filippine Sumatra
1

1

Anda-
manes

Gelebei5 Malacca Nicobares

7 6 4
<

>
>

Stando ai generi non si notano, dunque, grandi differenze rispetto alia

distribuzione dei tipi. Solo si osserva che, se si va verso est, decrescono

i generi comuni. Cosl, oltremodo depauperata si raostra Celebes, mentre

pressoclie un'uguale proporzione di generi hanno Borneo, Giava, Ma-

lacca e Sumatra.

Passando ora alle specie conviene esaminare qual'e, per i singoli ge-

neri, il numero delle specie reperibili nelle singole aree della Malesia,

Numero delle specie di generi comuni rappresentate nelle singole aree

della Malesia:

a.) Generi del Continente asiatico comuni alia Malesia.

Continente

(India, S:am

Cina, ecc.)

N. delle
specie

228

Malacca

N. delle

specie

102

Sumatra

I^. delle

specie

91

Giava

N". delle

specie

Borneo

N. deUe
specie

131 117

Filipp. e

N. deUe
specie

Celebes

N. delle

specie

43 22

Andamanes Nicobares

N. delle

specie

11

N. d«41e

specie

3

b.) Generi di Malacca comuni alle altre tcrre della Malesia.

Malacca

K, delle

specie

150

Sumatra

N. delle
specie

112

Giava

N. delle

specie

i26

Borneo

K. delle

specie

Filippine

N. delle

specie

159 46

Celebes

N. delle

specie

26

Andamanes

N. delle

specie

Nicobares

N, delle

specie

12 4

15. Malpighia, Anno XXI, "Vol. XXI,
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c.) Generi di Sumatra comuni alle altre terre della Malesia.

Sumatra Malacca Giava Borneo Filippine Celebes Andamanes Nicobares

N. delle

specie
N. delle

specie
N". delle
specie

126

N. deUe
specie

N. delle
specie

2^. delle

specie
N. delle
specie

N. delle

specie

127 150 137 45 23
,

10 5

d.) Generi di Giava comuni alle altre terre della Malesia.

Giava Malacca Sumatra
1

Borneo Celebes Filippine Andamanes Nicobares

N. deUe
specie

X. deUe
specie

N. delle

specie
N. delle

specie
N, delle

specie
N. delle

specie
isr. delle

specie
IS", delle

specie

142 126 126 152 28 47 10 4

e.) Generi di Borneo comuni alle altre terre della Malesia.

Borneo Malacca Sumatra Giava Celebes Filippine Andamanes Nicobares

N. deUe
Bpeijie

K. delle

specie
N. delle

8x>ecie

137

N. delle

specie

152

K. delle

specie
N. deUe
spejie

N, delle
specie

N. delle

specie

120 159 26 41 11 3

f,) Generi di Celebes comuni alle altre terre della Malesia,

Celebes Malacca
P

Sumatra Giava Borneo Filippine
:
Andamanes Nicobares

K. delle

specie
N. delle

specie
N, delle

specie
X. delle

specie
N". deUe
specie

N. delle

specie
N". deUe
specie

X. delle

specie

22 26 23 28 26 33 8 1

g.) Generi delle Filippine comuni alle altre terre della Malesia.

Filippine Malacca Giava Sumatra Borneo
j
Celebes Andamares Nicobares

N. delle

Bpeeie
N. drlle

specie
Jf, deile
specie

47

N. delle

specie
N. deUe
specie

N. delle
specie

N. delle

specie
N, delle

specie

li

•

46 45 41 31 8 1

h.) Generi di Andamanos comuni alle altre terre della Malesia.

Andamanes Nicobares Malacca Giava Sumatra Borneo Filippine Celebes

K. delle

apecie
N. delle
specie

N. delle

specie
N. delle

specie
N. delle

specie
N. delle

specie
N. delle

specie
N. delle

specie

3 2 12 10 10 11 8 4
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Risulta dunque da questi specchietti che la Penisola di Malacca e le

mag'g'iori isole occidentali della Malesia hanno pressoche un' uguale

somma di specie di generi comuni. Solo si nota una forte diminuziono

allorche si passa dal distretto floristico rappresentato da Malacca, Su-

matra, Giava e Borneo al territorio di Celebes che dimostra in ogni ta-

bella una diminuzione nel numero delle specie dei goneri comuni.

Si vedra piu tardi come si debba interpretnre questa anomalia, ma

intanto occorre rilevare che siffatta diminuzione tornerebbe a favore della

teoria del Guiesbach, stata poi conibattuta, la quale acconnerebbe a ua

distacco tra le flore di Celebes e di Borneo (vedi a pag. 309, II vol.

^^WE/it7vicheliingsgescJL d, Pflanzenwelt di Engler). Viceversa la mag-

gior somma di specie (appartenonti a generi comuni) che si trova in

Giava, quando vengano confroatati i singoli territorii della Malesia col

continente asiatico^ deporrebbe nel senso che Giava abbia forti afBnitk

floristiche col continente asiatico (India, Sikkim, ecc), il che e stato so-

spettato daU'ExGLER (vedi loc. eii, p. 309). E questi risultati coUimano

anche con le osservazioni del Beccahi il quale ha trovato che la flora

alpina di Giava ha moltissima affinita con quella deU'Imalaia. Anche in

tal senso, infine, parla la distribuzione dei Ficiis stati studiati dal King.

E certo per altro che sc, da un lato, vi sono delle grandi affinita flo-

ristiche neir ambito della Malesia e tra questa e il continente, vi sono

anche non pochi caratteri di disgiunziono nippresentati dagli endomismi

i quali sono presenti ovunquo, ma specialmente a Borneo e di prefe-

renza sulle montagne. Agli endomismi montagnardi fanno contrasto tut-

tavia non poche forme alpine che hanno i loro rappresentanti distri-

buiti in terre lontanissime della Malesia, sia nelle montagne sia nella

pianura (regioni fredde boreali e australi). Tanto nell' un case che nel

Taltro si tratta di antichi elenienti che vennero evolvendosi indisturbati.

Ma qui giova rilevare che gli endomismi montagnardi non sono per

nulla in disaccordo con Tijiotesi esposta nelle pagine precedenti la quale

attribuisce alia azione del clima (temperatura elevata) delle regioni tro-

pical! una influenza sulla produzione di tali forme. E conviene^insistere

su questo punto per mettere in guardia colore che troppo alia leggiera

si fondano sul maggiore o minor numero di endemismi, per stabilire
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Vantichitk di una determinata terra o per trarne deduzioni suirepoca di

isolamento della stessa, poiclie, per le ragioni gia dette, una terra tropi-

cale ricca di endemsimi pu6 essere tanto giovane quanto una terra po-

lare povera dei medesirni.

Ritornando alia flora tnontagnarda, e da osservare che il fenomeno flo-

ristico del monte Kinobalu in Borneo, al quale lo Staff ha rivolto la

sua attenzione , non costituisce una condizione di cose tanto singolare

quanto a prinmo aspetto pu6 apparire. II monte Kinobalu rappresenta la

piOi alta punta di tutta la Malesia (m. 4179) ed e costituito in gran

parte di antiche rocce. Le piogge vi cadono abbondanti e la tempera-

tura discende sulla cima anche sotto 0^

La sua flora e ricca di endemismi i quali ammontano al 90 7o "^^^^

alte vette, ma sono limitati di preferenza alle specie. Nondimeno le af-

finita con altre flore sono evident! , ma le stesse si riferiscono in gran

parte a goneri molto antichi (element! oceanico-paleotropici) o a tipi di

alta montagna nei quali i lore congeneri si trovano assai spesso situati

molto lontani dalla regione malese.

Lo Stapf interpreta la singolare costituzione floristica con la solita

jnterpretazione di un continente austro-malese che si sarebbe poscia

frammentato. Peraltro gioverk osservare che il comportamento di Kino-

balu e, per cio che concerne la sua flora, inerente al fatto che questo

monte fu sottratto in gran parte all' azione demolitrice delle piogge le

quali , mentre hanno degradato i monti delle altre parti dell' isola di

Borneo, contribuirono, per converso, ad ampliare i confini di questa. Sotto

r azione delle idrometeore scomparvero da questi monti le flore alpine,

ma, in cambio, Borneo fuse in un solo territorio le isole da cui era cir-

condata incorporando i loro endemismi. Di qui il grande numero di

forme endemiche che vanta ora Borneo la quale ha potuto estendersi

grandemente pel fatto che essa poggia sopra uno zoccolo sottomarino

poco profondo, facilmente colmabile.
^

Sembra quindi piu probabile che Borneo abbia ingrandito i suoi con-

fini anziche essersi impiccolita in seguito alia scissione di un grande

continente ipotetico (^).

(^) Sulla costituzione floristica di Borneo il lettore pu6 consultare con
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Del resto il fenomeno che si osserva in Kinobalu lo si ritrova, stando

ai dati di Hillebrand e di Guppy , nolle isole Sandwich per le quali

difficilmente si puo ncorrere ad antichi logami continental!. Infatti, trat-

tandosi di isole vuleaniche in piona attivito, uno di noi (Buscalioni) ha

dimostrato che devono essere rccenti e che per di piu elevarono ad una

g*rande altezza le loro soaimita alpine solo in tempi moderui, come del

resto e il caso per V Etna e per altri vulcani.

Malgrado ci6, predomina sullc isole teste nominate, una flora alpina in

parte endemica, ma avente delle affinita e dei legami molto intimi coi tipi

di montag-na di altrn parti del niondo molto lontane o con le flore an-

tartiche di bassa montagna. II GtpPY fa iiitervenire Tazione degli uccelli

perspiegare tali rapporti e intanto rileva come le isole Taiti, meno ele

vate, nou abbiano siffatti rappresentanti di flore lontane o ne posseggano

in minor numero (^). Dunque daU'esame di una flora alpina non si pu6

sempre stabili re delle connessiorii continentali: piuttosto gli endemismi

valgono ad indicarci che essa e molto antica, mentre le affinita sue con

la flora di altre res:loni lontane stanno'ad indicarci che uguali condi-

zioni climatiche hanno determinato la comparsa di tipi analoghi. Troppo

poco peso si e dato al fattore clima, in largo senso, ed invero solo recen-

temente noi vediamo il Diels ad esso attribuire lo rassomiglianze flori-

stiche che collegano I'Australia occidentale all'Africa australe.

A conferma delle nostre vcduto rileveremo che il fenomeno che si os-

serva in Kinobalu appare, in minor scala, anche a Giava, socondo Jecono,

^

vantaggio Malesia e Nelle foresle di Borneo, duo opere che tornano ad onore

dclla Botanica italiana, le quali hanno rcso immortale il nome del grande

naturalista e viaggiatore Dott. 0. BiiccARi.

0) Le isole Hawai sono pure intesessanti per le loro Composte eLobelia-

cee arboresceati le quali hauno una distribuzione quanto mai singolare,

essendo talune di esse state rinvenutc nelle montagne che dal Chili vanno

al Messico, nel massicci montagnosi del Kiliraangiaro e del Ruvenzori e in

qualche isola del Paciflco australe. Gli autoi'i che accennano a siffattepiante,

fra cui occorrc meiizionare il Gurrr, ritengono che gli uccelli abbiano con-

tribuito a disperdere in modo cos'i anomalo tali piante, ma cio, secondo uno

di noi (Buscalioni), e poco probabile, poich6 la disposizione sia delle Com-

poste che delle Lobeliacee arborescenti va cercata in altri fatton, come ri-

sultera da una Nota che quanto prima vedri la luce.
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JuNGHUNG, e nella Nuova Guinea, secondo Wilburg e Mueller, dove

pure vi sono delle piante di montag-na aventi delle affinita coi tipi di

terre lontano. Qui e evidente die tauto gli alti vertici alpini, per lo piii

vulcanici, di Giava quanto quelli dolla Nuova Guinea sono da ritenersi

come di fonnazione recento (Beccari, Buscalioni, ecc).

Le stesse considerazioni valgono per il supposto continente malese. A

priuio aspctto, le affinita floristiche depongono a favore della presenza,

in epoclie geologiche piu o meno lontane , di un continente indo-ma-

lese-australiano, ma contro siffatta ipotesi si eleva il problema fauni-

stico e floristico di Celebes come pure la costituzione g^eografica di que-

st' isola,

Celebes, considerata dal punto di vista geografico, si differenzia dalle

maggiori isole della Malesia per la sua forma singolare ramificata a

braccia strette e piuttosto lungbe. Come si pu6 spiegare tale struttura

pure reperibile, in minor scala, in altre isole della Malesia orientale

(Halmahera) , mentre la vicina Borneo e ampia e regolare? La discor-

danza si spiega subito, secondo noi, qualora si pensi clie Celebes si con-

tinua con uno zoccolo marino piuttosto profondo (Stretto di Makassar,

Mar di Celebes, di Banda, ecc.) per cui i detriti che vennero trascinati

al mare dalle sue montagne non riuscirono a produrre delle colmate.

La stessa forma avrebbe ora Borneo se fosse stata sempre circondata da

un mare profondo*

Se dunque un continente esistette aU'epoca delle prime Fanerogame

neirarea delimitata dalle Filippine, dalla Nuova Guinea, daH'Australia,

da Giava e Sumatra, questo, fenomeno singolare, doveva essere attra-

versato dalle fosse profonde vaneggianti tra Celebes e le Molucche a est,

tra Celebes e Borneo ad ovest, tra Celebes e Giava a sud , tra Celebes

e le Filippine a nord e circondanti quindi, quasi a guisa di un vallo»

Celebes situata quasi nel cuore deiripotetico continente!

Alcuni vorrebbero percio ammettere due continent! separati; Tuno indo-

malese e Taltro australiano-giavanese, ma anche contro tale ipotesi sta

il fatto cbe il limite tra le due formazioni e segnato da una fossa troppo

profonda (Makassar) non conciliabile con la grande vicinanza delle due

masse continentali. Inoltre uno di noi (Buscalioni) ha dimostrato, ricor-
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rendo ad una sua teoria dolla corrispondenza delle aree batimetriche cou-

trapposte, che la Nuova Guinea dovette sollevarsi in parte durante il pe-

riodo in cui e.uerse TAustralia centrale, essendo stata conipresa nellostesso

movimonto di emersione. (Vedi in proposito iuiclie i lavori di Agassiz).

Celebes, se non deve essere ritenuta come 11 nucleo deH'antico conti-

nente ora sprofondato, e per6 quasi nel cuore del distretto insulare ma-

lese. Lo attestano lo sue raniificazioni in guisa di braccia direttein vario

senso le quali indicano la direzione multipla degli zoccoli (Ruckkn) sot-

tomarini piu superficiali. Le quali ramificazioni mancano invece nella

maggior parte delle isole periferiche quasi tutte allungate in un sol

senso, perche alii neate sopra un unico dosso sottomarino avente un'unica

direzione. Si tratta qui di una disposizioue di fondi marini che occorre

prendere in seria considerazione prima di accingersi a formulare delle

teorie a base di continent! ora sommersi. fi infatti probabile clie anche

le isole periferiche sarebbero ricche di ramificazioni rivolte verso il centre

della Malesia, qualora esse rappresentassero gli ultimi resti di un conti-

nente inabissatosi. II che non si verifica che in debole misura, fatta ee-

cezione forse per le Filippine le quali si protendono evidentemente con

due braccia in direzione di Borneo e con un terzo ramo parrebbero mi-

rare a Celebes (^) per le Molucche e per le region! oriental! di Giava.

L'ultima parola in proposito sara detta quando sara meglio conosciuta

la geologia della regione, ma intanto, come vedremo in seguito
,
le ri-

cerche moderne tendono piuttosto ad ammettere che, in epoche geolo-

0) Le riccrche della spedizione olandesc sulla nave « Siboga » hanno

contribuito non poco a ridurre il nuracro degli zoccoli o Rucken di col-

legamento delle isole malesi. Dalle stessc risulta infatti che, mentre il

fosso tra Lombock e Bali e assai meno profondo ed antico di quanto am-

mette il Wallace, si hanno per converso notevoli profondita in corrispon-

denza di certi dorsi sottomarini stati scgnalati da esplorazioni anteriori.

Cosi il mar di Banda e quelle di Ccram sono fra loro coUegati anche pro-

fondamente. Lo stesso dicasi per i niari di Banda e Savu; tra Flores e Ce-

lebes lungo la linea diretta verso Salayer si hanno circa 3600 metri di

fondo; 11 mare di Makassar prcsenta oltrc 2-400 metri di profondita nel

mezzo; il mare di Celebes ha pure degli abissi di 3975 metri e lo zoccolo

che dovrebbe separarlo dal Paciflco, coUegando Celebes allc Filippine, non

e stato alicora con sicurczza determinate.

1
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giche recenti, alineno Celebes non abbia mutata notevolmente la sua co-

stituzione anziclie essersi venuta fonnando dalla fusione di sparse mem-

bra e rappresentanti , come vorrebbe il Weber, quasi g\\ ullimi resti

deir ipotetico continente scomparso.

Dal punto di vista zoologico, poche terre hanno dato tanto a pensare
i

ai naturalisti quanto Celebes. Gli uni la uniscono airAustralia, altri alia

Malesia, altri ancora ne fanno un'isola oceanica senza cbe il suo mistero

faunistico sia stato delucidato. Indubbiamente essa ha delle affinita fau-

nistiche con le Filippine, con Giava, con Borneo, con le Molucclie e per-

sino con TAustralia, senza tener conto di altri rapporti con terre an-

cor piu lontane (Africa, Asia, cccO. Ma non pochi dei suoi nnimali e

terrcstri e d'acqua dolce hanno le stimmate degli organism! arcaico-pri-
F

mordiali. Ora, non e forse questo Tindizio che Fisola non ha potuto in-

corporare che in sc^irsa misura le faune delle isole vicine, per Timpos-

sibilita in cui si trovava di estendere la sua area a causa dei profondi

abissi marini che la circondano? Inoltre, la peculiarita della sua fauna

non e forse in relazione col mag-gior predominio del territorio nionta-

gnoso rispetto a quelle di pianura in un' isola abbastanza estesa qual'e

Celebes, il qual predominio fa si che certe forme arcaiche reperibili spe-

cialmente in montagna si siano conservate e fra esse soprattutto quelle

che accennano a rapporti con terre lontane piu fredde? I suoi nume-

rosi endemismi, inline, non sono inerenti, in parte almeno, colla posi-

zione geografica dell' isola che e attraversata dall' equatore?

Un lavoro veramente classico e fondamentale su quest' argomento e

stato recentemente pubblicato dai fratelli Paul e Fritz Sarasin che, ba-

sando le osscrvazioni prevalentemente su quegli animali poco adatti alio

emigrazioni, quali sono i molluschi terrestri , i rettili , i mammiferi a

persino certi uccelli, stabilirono che, in tempi diversi o simultaneamente,

Celebes fu congiunta alle Filippine (per mezzo dello zoccolo di Sangi),

Condizioni di cose analoghe si hanno tra Buton e Sula Besi le quali

tutte sono poco in accordo con uno sprofondamento , contro cui depone

pure il fatto che nelle barriere coralline di talune isole, portate a piu o

meno grandi altezze dalla superficie del mare, si hanno evidenti tracce di

un movimento di elevazione piii o meno antico (Sieben Susche, vol. 4).
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alle Molucche (per mezzo dol ponte di Ceram Obi, ecc), a Giava (grazio

alio zoccolo dello isole Madura, Paternoster, Postilion), e a Flores. Con
Timor non contrasse legami (cio chn si accorda colic vedute di uno di noi

(Buscalioni),^ il quale ammette die qucsta terra per la sua spet^iale orien-

tazione fa piuttosto parte, g-eograficaiiente e geologicamonto, doll' Au-
stralia). Cosi pure fu solo collegata indirettamente (per mezzo dcUe Fi-

lippine, di Giava e di Sumatra) con Bjrneo. L3 conclusioni faunisticho

a cui giunsero i due autori si accordano con quolle florlstiehe da noi

esposte nelle pagine precedonti; dalle stcsse e dai reperti ycologir^i i fra-

telli Sarasix concludono che I'isola emerse nel Miocene, si estese con-

traendo rapporti con altre terre malesi nel Pliocene, poi si immerse par-

zialmonte nel Postpliocenc, per tornare ad emcrgere nel periods qua-

ternario.

La geniale concezione del due zoologi svizzeri collima quasi del tutto

colle nostre idee: il dissidio esiste unicamente sopra alcuui dati di se-

condaria importanza e riflettenti piuttosto altre isole dolia Mrilosia anzi-

clie Celebes.

Innanzi tutto farenio rilevare che dai nostri calcoli basati sulla stessa

tabella dei fratelli Sarasin la riccliezza delle faune delle gran'ii isole oc-

o am-cidentali della Malesia va intesa un po' diversanionte da quant

mettono gli autori sopra citati. Infatti, calcolando il numen) delle sp«^cie

in base ai kq. delle singole isole, noi troviamo che a prescindere da lie-

vissHiie difrerenze rilevate dai confronto di Sumatra con Bornoo, Ic isole

piii ricche di molluschi sono anche piii foruito di rettili e di anfibi.

La presente tabella lo diinostra:

ISOLE

Celebes

Giava

Sumatra

Born eo

Chilometri
quadrat!

di superficie

179000

126000

431000

733000

Numei'o
dei

Molluschi

238

233

129

311

Rapporto
1000per

kr£.

Numoro
dei Rettili

ed Anfibi

1,8

1,3

0,4

0,3

108

150

209

264

Rapporto
per 1000

kq.

1.2

0,6

0,48

0,30



226 L- BUSCALIOxNI E G- TRTNCHIERI
\

Se noi ora consideriamo che, in generale, lo isole piccole hanno una

fauna ridotta in confronto delle grandi, possiamo afFermare che le dif-

ferenze notate siano dipendenti dal fatto die Celebes e Giava furono

sempre molto estese, Borneo e Sumatra invece si ingrandirono in gran

parte a spese di piccole isole clie ing-lobarono. II reperto faunistico da-

rebbe dunque un valido appoggio alia nostra ipotesi sulla origine di

Borneo e di Sumatra.

L'isola di Celebes va considerata adunque come un territorio da lungo

tempo consolidato e in questo le nostre vedute coUimano con quelle dei

Sarasin i quali ammettono anzi die l'isola fosse nel Terziario un po' piu

estesa di quanto e oggigiorno. Lo attesta innanzitutto la fauna dei

laglii centrali die e in gran parte antiquata e d' origine lacustre
,
an-

ziclie marina, come sarebbe da aspettarsi se, come vuole il Webek, m

base alia povertk della fauna ittiologica , il frazionamento fosse avve-

nuto. Ed anche, indirettamente, lo attesta la catena montuosa centrale

che attraversa tutta l'isola da NW a SO , la cui presenza non poco ha

contribuito a mantener separate le faune del Nord, del Sud e dell' Est

ed a far s\ che queste dimostrassero ancor oggi ai fratelli SaraSin i

loro rapporti colle faune delle terre fronteggianti Celebes.

L'affinita faunistica che le region! nordiche di Celebes addimostrano

colle Filippine, quelle orientali colle Molucche ,
quelle meridionali con

Giava, Flores, ecc, hanno indotto i fratelli Sabasin ad ammettere die

Celebes fosse unita a siffatti territori per mezzo di ponti di cui ora non

resterebbero pi\i che alcuni resti sotto forma di piccole isole. E, gTazio

alia presenza degli stessi (non gia merce il cosi detto Treibholz o legno

di trasporto) le correnti marine e Tazione deU'uomo die gli animali po-

terono emigrare da un territorio aH'altro. Indubbiamente le vedute del

Sarasix sono attendibili, ma noi crediamo con Semon, con Hichson cne

anche altri fattori abbiano potuto intervenire in causa nella diffusione

dei tipi. Specialmente T idea di un ponte, ora scomparso, collegante le

Molucche con il braccio orientale di Celebes mal si concilia colle grandi

profonditk marine rinvenute in tale regione dalla spedizione della « bi-

boga. » Gli stessi Sarasin non si dissimulano la difficolta di mettore m

accordo i due termini del problema, ma essi concludono che il carattere
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faunistico deve aver la preferenza su quello batimetrico. E questo e in
parte giusto; solo noi osserveremo clie le grandi profondita marine (4000
e piii metri) furono rinvenute in un mare ristretto quale e quello di
Ceram, pcrcui si tratterebbe quasi di un iiuibissamento ad imbuto o
con pareti pressoche vertical!, poco in armcnia colle moderne vedute sui
bradisismi terrestri.

D'altronde un sistema cosi completo, come vogliono i Sarasin, di ponti
fra Celebes e le altre terre malesi avrebbe portato alia formazi..nc di
uno piu mari malesi chiusi dove difficilmente avrebljero potuto dif-

foiidersi quelle specie, per lo piu arcaiclie
, proprie delle grandi profon-

dita marine le quali furono dragate dalla « Siboga > e che lianno tanta
affinita con altre forme viventi in analoghe condizioni nel Pacifico e nel-

rOceano indiano.

E adunque d' uopo ammettere che i ponti o non furono simultanei
e lo sospettano gli stessi Sarasin — o che, oltre i territorii di colle-

gamento, anche altri fattori abbiano contribuito a popolare Celebes di ani-
mali, a prescindere ben inteso dal fatto che talune forme marine inferiori

ebbero tempo a trasformarsi sulle due rive opposte in animali terrestri o
d'acqua dolce determinando cosl delle analogic faunistiche assolutamente
indipendenti dall'esistenza dei ponti. I quali poi non ci chiariscono perche

1 mammiferi, che, come si sa, sono piuttosto recenti , abbiano dato un
numero grandissimo di endemismi , superiore a quello dei rettili. Su
queste questioni molto oscure non possiamo per6 molto addontrarci, man-
cando la luce del reperto paleontologico che ha solo rinvenuto Un unico
fossile, fra i mammiferi (VAnoa).

-Dal classico studio dei Sarasin emerge intanto una notta separazione
di Celebes dall'isola di Borneo (linea di separazione di Sarasin) la quale
trova riscontro anche nel reperto floristico. Non cosi chiara ed evidente
e la antica connessione di Celebes colle terre orientali e specialmcute

eoU'Australia
, alia quale naturalmente I'isola sarebbe statu collegata

solo indirettamente per mezzo delle Molueche e della Nuova Guinea.
Su questo argomento dovremo tornare fra poco; qui ci limiteremo sol-

tanto a rilevare che il distacco — ammesso che I'unione sia realmente
-I

esistita — non dovette avvenire nel Postpliocene, come sospettano i Sa-
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rasin, ma piu presto, poiche, in caso contrario ,
non pochi tipi pretta

mente australiani antiquati, gia presonti in Australia durante il Plio-

cene sarebbero penetrati nelle Molucche e a Celebes. Noi non possianm

accettare che con benefizio d'inventario Tidea emessa da taluni, ma com-

battuta aiiche da non pochi (Meyen e Wigleswortli) che la f^iuna e la

flora australiana abbiano i loro limiti nelle terre di Celebes, ma queste

nostra vedute troveranno la loro dimostrazione nel lavoro di uno di noi

suir Australia.

Non volendo ulteriormonte insistere su queste questioni di g-eografia

zoologica, concluderemo che le osservazioni del Wallace, dei Sarasln,

del Weder e di altri autori sulla fauna di Celebes sono tutt'altro che

adatte a far accettare 1' idea di antiche connessioni continentali.

Anche sulla flora di Celebes molto si e fetto, ma niolto rimaue a farsi.

Intanto e stato gia rilevato nelle pagine precedenti come in base al nu-

mero delle specie di generi comuni 1' isola si stacchi dal gruppo delle

terre occidentali malesi. Ma tanto per Celebes quanto per le altre isole

malesi non poche difficolta si oppongono al compito del fitogeografo, pel

fatto che essendo i territorii molto umidi hanno un grande predominio

le bacche ed altri frutti carnosi fiicilmente trasportabili da un'isola all'al-

tra per mezzo degli uccelli. Uno di noi (Buscalioni) per il primo ha di-

mostrato lo stretto nesso esistente in Australia fra la natura dei frutti e

la costituzione del clima ed anzi' e arrivato a mettere in evidenza che gli

endemismi australiani si spostano dal West al Nord, cioo verso un terri-

torio umido, se si contemplano solo le specie fornite di frutti succulentu t

quindi da aspettarsi che altrettanto sia succeduto nella Malesia. E proba-

bile che ivi le specie fornite di bacche o di altri frutti succulenti abbiano

potuto diffondersi su larga scala, grazie ciU'intervento degli uccelli, ma

e pure probabile che le stesse specie i cui semi vennero cosi trasportati

di terra in terra, capitando in territorii aridi abbiano dato origine, come

in Australia, a nuove specie, talune delle quali caratterizzate dalla pre-

senza di frutti secchi, che vennero per ci6 dai botanici ritenute come en-

demiche e prive affiitto di un nesso filogenetico coUe forme fornite di

frutti succulenti. Ed e solo tenendo conto dell' influenza che il clima

pu6 spiogare sulla costituzione dei frutti che il botanico pu6 in questi

casi arrivare a ricouoscere le aSinita tra i tipi e i nessi filogenetici.
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Dai fatti esposti risulta pertanto che la natura del frutti , come del
resto la costituzione dei varii mcmbri delle piante, non o iin criterio atto
a darci sempre utili inseg-namenti sull'affinita e sulla distribuzione geo-
grafica dei tipi. Secondo il nostro modo di vedere, per la soluzione di que-
sto problenia torna grandemente opportuno lo studio della distribuzione
delle piante dioiche, come quelle che, per la separazione dei sessi, non
possono facilmente attecchire nei nuovi territorii, quando siano ivi im-
portate dagli uccelli, dai venti, dall'acqua e sono, percio, meglio adatte
a dare un criterio sulle antiche connessioni territoriali ; ma tale studio
che uno di noi (Buscalioni) ha intrapreso recentemente per 1' Australia
non e ancora stato iniziato in modo serio, per quanto e noto, dai bota-
nici che hanno studiato la Malesia.

Rimarrebbe ancora lo studio delle isole della Nuova Guinea, del gruppo
delle Molucche e delle Filippine, ma, per amur di brevita, sara suffi-

ciente limitarci alle osservazioni del Warburg che, nel suo lavoro sulla
flora papuasica, ha portato non poca luce sulle grandi questioni che for-

mano oggetto della presente Nota.

Innanzi tutto egli accenna all'affinita di quest'isola con le Molucche
e Celebes e agli endemismi che sono reperibili specialniente nella re-

gione di bassa e di alta montagna com'e il caso anche per le Sandwich,
secondo il Guppy. Parlando poi delle grandi linee sepnratrici (linee d

Wall
1

1

limiti botanici, per quanto a grandi tratti si possa ritcncre che la flora

papuasica sia piuttosto differeute da quella delle due Malesie, I'orientale

e
1 occidentale, a causa dei suoi endemismi. Pero giova notare che questi

non sono eccessivamente frequenti (28 7J, mentre poi le specie comuni
alia Malesia si presentano quanto mai numerose (su 429 specie non eu-

demiche si incontrano 423 specie malesi), come del resto lo sono pure i
m -

gene
connes-

sione tra la Papuasia e la Malesia. Quest' autore giustamente insiste

sulla scarsa affinita floristica con TAustralia, poiche mentre si ha il 96 »/„

delle specie comuni alia Malesia, se ne incontrano solo 38 / apparte-
nenti all'Australia, cio che e tutt'altro che favorevole all' ipotesi di una
connessione continentale, almeno in epoche geologicho piii o meno re-
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ceotl. La quale del resto mal si concilia col fatto che i tipi comuni al-

Wa pnmor-

diale {').

Contro quest'ipotesi si eleverebbe tuttavia la storia dei Marsupial! che,

per quaato caratteristici della Nuova Olanda , sono pure rappresentati

da non poche forme nella Nuova Guinea e in altre isole della Malesia

orientale.

La disti-ibuzione di siffatti mammiferi degradati fu oggetto di studio

per parte di molti zoolog-i, fra cui il Sexion, e variamente interpretata.

II Semon, basandosi sulla maggiore affinita delle specie australiane con

le forme estiate dell'America, non eselude che i tipi della Nuova Olanda,

se non sono forme convergenti, abbiano potuto derivare dal Nuovo

Mondo attraverso a terre australi ; altri invece ritengono che tali ani-

mali abbiano raggiunta VAustralia, attraversando le terre malesi dove

ancora oggi percio si trovano alcuni rappresentanti. Ma qui si pvi6 os-

servare che le specie malesi di Marsupiali sono in gran parte arcaiche,

e per di piii non poche adatte a vita arlorea, che rese facile il loro pas-

saggio attraverso stretti di mare di poca profondita sopra i legnami

trasportati dalle correnti. Ben ponderati i fatti, appare evidente che an-

che il criterio della distribuzione dei Marsupiali non porta una luce

molto viva suir intricata questione.

Pid di tutto merita d'esser prcsa in considerazione la distribuzione di
" 4

certe forme vegetal! che sono eminentemente australiane quali gli Eu-

calyptus e le Acacia a fillodi le quali, stando alle osservazioni di uno di

noi (Buscalioni), sorsero indubbiameute in Australia allorche le regioni

centrali di questa si elevarono dai fondi marini. Tanto gli uni che le

altre sono presenti in scarso numero in talune isole malesi (*). Ma cio

Q) tl interessante rilevare come nello studio floristico si vadano dcli-

noando certe distinzioni, quale h quclla delta foresta primordiale e fo-

resta luoderna, che trova riscontro con le distinzioni zoologiche le quali

hanno portato a separare nella Malesia una fauna primordiale da un'altra

secondaria-

(^) Le Acacia a flUoJi sono reperibili persino nelle isole Hawai e nel di-

stretto malffascio.
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non prova che esse siano quivi sorte e poi diffuse in Australia, poiche
e ancora piu logico ritenere clie queste piante siano 11 prodotto di in-

novazioni cui and6 sog-g:etto 11 clima australiano che divenne xerofilo,

almeno nei territorii ceiitrali. A favore di quest' ipotesi sta il fotto che
le Acacia prive di fillodi compaiono in discrete numero la dove il clima
dell'Australia ha rnantenuto i suoi caratteri d'umiditc\ primordiale. Am-
messo questo non si puo sostenere con solidi argonienti che Ic Acacia
a fillodi e gli Eucalypus a foglie vertical! srano sorti in un territorio

umido qual'e quello della Malesia. Essi poterono, per6, quivi insediarsi

allorche emigrarono dall'Australia ed e appunto in questo senso che uno
di noi (Buscalioni) interpreta la presenza dei due tipi al di fuori della

Nuova Olanda. A queste conclusioni egli e pure stato portato dallo studio
della flora dioica dell'Australia la quale, per quanto prevalentemente ac-

cantonata al nord e avente delle affinity con le forme malesi, e pur tut-

tavia in gran parte costituita di generi endemici che mal si prestano a
dare appoggio alia teoria dell'affinita fra la flora malesica e nord-austra-
liana ammessa da taluai ed anco non si conciiiano con la teoria di co-

municazioni territoriali un po'^stese e durature, quali sono ammesse dai

sostenitori della teoria del continente austro-malese.

Forse molta luce portera il criterio paleontolog-ico su questa c'ontro-

versa questione
, quando saranno meglio esplorate le region! malesi.

Quanto finora si conosce per opera deU'EiTiNGHAUSEN, dell' Heer e di

altri autori permette solo di rilevare che gia nel Terziario la fisionomia

floristica e forse faunistica dei territorii era a grandi tratti quella d'oggi,

non potendosi ormai dare gran peso all'ipotesi dell' Ettinghausex sul-

r analogia tra la flora australiana e quella del Vecchio Mondo. Alcuni
fatti perO tendono a dimostrare che la flora della Nuova Guinea ha
molta analogia con quella di Sumatra , cio die potrebbe gettar luce
sulla via seguUa dalle pianto nelle loro emigrazidni dall' India alia

Malesia.

Ua ultimo il criterio geografico permette pure di escludere che in epoche
geologiche recenti vi siano state connessioni tra I'Australia e la Nuova
uinea. Lo attestano le barriere coralline che sono piuttosto in via di

sollevamento (Agassiz) anziche di sprofondamento , come vorrebbo il
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Darwin, ma piu ancora la corrispondenza delle aree isobatimetriche con-

trapposte che salta all'occhio di chi consider! clie alia depressione del Golfo

di Carpentaria in Australia si contrappone un promontorio nella Nuova

Guinea {'). Cio non tog-lie tuttavia che tanto la Nuova Guinea quanto

Timor per la loro speciale orientazione rispetto alle altre isole malesi e

debbano essere ritenute come strettamente collegate

g-eograficamente al dominio australiano.

aU'Australia non

Conclusioni.

Noi possiamo riassumere i fatti esposti nelle seguenti conclusioni:

lo) La teoria del continente indo-austro-malese, che sarebbe stato pre-

sente in epoche geoiogiche piuttusto recenti ,
poggia su basi non troppo

solide, per quanto dei notevoli rimaneggiamenti territoriali abbiano avuto

luogo nella Malesia. Depongono contro di essa:

a) La mancanza di vulcani lungo la linea di frattura che sarebbe

rappresentata dalle coste di Borneo : la presenza dcgli stessi

Sumatra, Giava, Filippine, ecc, che rappresentano in certo qual modo

il confine teorico dell'Asia.

b) La presenza di grandi fosse marine nei dintorni di Celebes, vale

a un dedalo di

invece m

in mezzoa dire nel cuore deiripotetico continente e

isole che sono present! la dove appunto piu forte sarebbe stato I'inabis-

samento ; si aggiunga ancora che la mancanza o la deficienza di dorsi

marini lungo le isole periferiche (.Giava, Sumatra) e colleganti queste

alle isole ccntrali e pure poco atca a far comprendere come sia avve-

nuto lo sprofondamento.

o) Gli endcmismi faunistici di molte isole e in specie la presen

in Giava e Celebes di animali non present! in Borneo. Le peculianta

delle fauue giavancsi si possono tuttavia chiarire ammettendo delle co-

municazioni piu o meno antiche, piu o mono estesc, piii o meno di-

rette e piu o meno durevoli coU' India, grazie alia presenza delle isole

(') Questa teoria verra discussa dal Buscalioni nel suo lavoro suUa flora

deU'Australia, d'imminente pubblicazione.
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Anclamahes, Nicobares, in altri tempi pure piu estese e della catena del

Barisan. L'allineamento di queste monta^ne da NO. a SE. deve aver fa-

vorito la emigrazione delle specie asiatiche,

d) La costituzione geologica deirisola di Sumatra la quale solo in

epoche geologiche recenti e andata incontro a un processo di espansioue

dovuto ir. parte alle alluvioni, grazie al quale si e avvicinata alia pe-

nisola di Malacca da cui ha preso ad imprestito, recentemente, non po-

clii organismi. Ridotta primitivamente alia catena dei Barisan , mal si
i

prestava Tisola a contrarre rapporti coUe altre terre indo-malesi, come

vorrebbe il Weber.

2^) La distinzione delle isole in oceaniclie e continentali e insufficiente

allorch6 si studia il gruppo insulare della Malesia
,
poiche non poche

isole che anticamente dovevano essere ascritte al tipo oceanico e quindi

dotate di una fauna disarmonica sono divenute continentali per I'esten-

sione che hanno acquistato in tempi piu o meno remoti (Sumatra, ad

esempio).

3^) Le conclusioni a cui arrivarono i zoologi coi dati offerti dalla Geo-

grafla zoologica non si conciliano sampre con quelle che il botanico de:

sume dallo studio della flora, poiche le condizioni che favoriscono I'emi-

grazione dei tipi vegetali sono ben different! da quelle che regolano Te-

spansione delle faune. Nella Malesia la diffusione dei tipi fu oltremodo

facilitata dalle correnti, dagli uccelli, dairuomo, dai venti e via dicondo.

II clima poi avcndo favorito la produzione di frutti succulenti fu pur©

un fattore indiretto di dispersione. Lo studio delle affinita floristiche

fra le different! terre va quindi fatto in base ai dati che ci offrono le

piante dioiche meno soggette a essere trasportate, con successo di in-

sediamento, in terre disgiunte fra loro.

4.'>) La vicinanza alFequatore delle terre malesi deve aver favorito la

comparsa di endemismi nello stesso modo che agevol6 la formazione di

peculiari caratteri biologici. Un grande numcro di endemismi non e

dunque sempre indizio di grande antichita della flora, per quanto la

deduzione sia maggiormente valida allorche trattasi di flora alpina e di

regioni fredde, dove la bassa temperatura attutisce lo stimolo della va-

riazione.

16. Malpighia, Anno XXT, Vol. XXl
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5.0) La flora malese occidentale non endemica ha numerosi rappre-

sentanti nelle mag-giori isole. Essa pero compare alquanto depauperata

al di la dello stretto di Makassar, quasi ad attestarci die Celebes ap-

partiene floristicamento ad un altro territorio.

6.0) La presenza di Acacie a fiUodi e di Eucalipti nella regione ma-

lese (') non indica che questi tipi siano sorti nella Malesia o clie

queste terre siano state anticamente congiunte estesmiente coH'Australia.

Si tratta invece, probabilmente , di difFusioni recenti essendo tanto le

Acacie a fillodi quanto gli Eucalipti originarii " delF Australia. Analo-

ghe considerazioni si potrebbero fare per quanto concerne la fauna di

Marsupiali la quale, benche eminentemente australiana, e pure diflFusa

nella Malesia. Gli studii recenti lianno addimostrato un'affinita fra le

forme australiane e quelle americane estinte, per cui la questione ri-

chiede nuovi studii per parte in specie doi paleontologi. Del resto de-

pone contro un' estesa comunicazione territoriale tra TAustralia e la

Nuuva Guinea la teoria della corrispondenza delle aree batimetriche con-

trapposte la quale tende piuttosto a dimostrare che le regioni centrali

delFAustralia e parte della Nuova Guinea si sollevarono pressoche con-

temporaneamente.
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IX.

SuUe foglie della GLEDITSCHIA TRIACANTHOS Linn.

(Tav. 11, figg. 5-7).

E noto clie la Gleditschia triacanthos Linn., come alcune altre specie

appartenenti alio stesso gencre, presenta con frequcnza delle fog-lie va-

nainente conformate sui different! rami e talora nei different! segmenti

di un medcsimo ramo. Tale dualismo o, meglio, polimorfismo, nelle la-

mine fogliari e state interpretato come un'anomalia da tutti gli autori

cue si sono occupati del fenomeno. Infatti, se si consulta T opera del

Penzig (*), vi si trovano doscritte come teratologiche o anomnle le dif-

lerenti forme die assume la foglia, e, stando alia lettei-atura riunita nella
F

stessa pubblicazione, si rileva che esse furono rinvenute, oltre che nella

Cr. triacanthos, anche nella G. caspica Desf., nella G. ferox Desf., nella

G. sinensis Lam. nella quale, a quanta pare, vennero riscontrate per

la prima volta dal Clos.

') 0. Pexzig, Pflanzen-Teratologie, Genua, 1890, L Bd., p. 404-407.
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Secondo il Penzig , nella G. triacanthos le anomalie fogliarl si mo-

strano di preferenza nelle piantine ottenute da marg-otto o talea e negli

esemplari tenuti bassi. Per lo piu si nota una tendenza alia forraazione

di fog-lie composto-pennate, iiivece delle foglie bipennate che sono carat-

teristiche delle piante normali. II caso piii semplice e quelle in cui la

trasformazione e incompleta , si verifica allorquando lungo la rachide

principale , ma in un punto qualsiasi della stessa ,
dove dovrebbe mo-

strarsi una rachide secondaria portante delle foglioline, si ha invece sol-

tanto una fogliolina che e quasi sempre un po' piu grande delle altre

sottostanti. Nei gradi piu avanzati della metamorfosi, e questo e il

caso piu frequente, tutta la foglia e semplificata, nel sense che essa

si presenta solo composto-pennata con foglioline assai piii vistose della

norma. Sempre secondo il Penzig, le anomalie si formerebbero in modo

disordinato, saltuario, tanto lungo i rami che lungo le rachidi di una

stessa foglia. Non e il caso d' insistere qui sulle modalita con cui ap-

pare I'anomalia, potendosi contare in una sola pianta un numero gran-

dissimo di differenti disposizioni.

Piuttosto merita di esser ricordato che all'anomalia si associa spesso,

come osserv6 il Penzig e come ci e stato possibile verificare, la divisione

piu o meno accentuata di singole foglioline, quando non si voglia in-

tendere il fenomeno come una fusione piii o meno completa di due la-

mine fogliari. Questa disposizione che si ritrova ovunque, lungo la ra-

chide di una foglia, p(jrta frequentemente alia formazione di ascidn o

alia concrescenza delle foglioline con le rachidi , con la conseguente

emergenza delle foglioline secondare dal mezzo del lembo anomalo. In-

tanto, e degno di jDota il fatto che le Gleditscliia sopra ricordate presen-

tano pure, assai spesso, una mostruosita nei cotiledoni i quali possono

diventare tre o quattro. Volendo fare delle speculazioni teleologicbe, si

potrebbe quasi affermare che la tendenza a trasformare le lamina fo-

gliari sia cosi innata nelle pian;te in discofso da manifestarsi sino dal-

I'inizio della formazione delle foglie embrionali.

Chi desiderasse maggiori ragguagli su queste singolari produzioni, p ^o

consultare i lavori di De Candolle, Moquin-Tandon ,
Macaire ,

Wal-

PERS, Pluskal, Schlechtendal, Clos, E. Fischer, A. Braun e Camus,
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citati dal Penzig ('). Qui basteri dire che, in base alle osservazioni no-

stra , il polimorfismo fogliare della G, triacardJws si mostra con tanta

frequenza che quasi puo apparire all' ucchio dell' osservatore piuttostu

quale una condizione normal© di cose anziclie una mostruosita. Sarebbe, in-

somnia, da paragonarsi alle produzioni ascidiate di certe piante, le quali,

presentandosi frequentemonte , hanno indotto i botanici a ritenere gli

esoniplari forniti delle stesse come varietii anziclie quali anomalie; ac-

cottata tale ipotesi, la GleditscJiia entrerebbe nella categoria delle pianto
^

eterofille.

Ma v'ha di piii: le ricerche fatte neirOrto botcxnico di Catania avreb-

bero assodato che le foglie sono anche eteromorfe o anisofille, giacche

frequentemente il lenibo e piu ampio da un lato che daU'altro della ner-

vatura mediana, II fenomeno si osserva con ugual frequenza nelle duo

sorta di foglioline e, quasi costantemente, il lato piii sviluppato del lembo

e quello rlvolto verso I'apice della rachide. Forse la spiegazionc di questo

fotto nori differisce da quella data dal Wiesner e da altri autori per

analoghe disposizioni, osservate in altre piante.

Per quanto si sa , lo studio anatomico e fisiologico dell' anomalia —
se cosl puo cliiamarsi la disposizione delle Gledltschia — non e stato

ancora connpiuto. E sembrato, percio, opportuno iniziare alcune ricerche

sulla G. triacantlws, che qui saranno riassunte.

Furono og-g-etto di studio due pi:intine e un g-rosso albero coltivati

neirOrto di Catania. Nelle prime, I'auomalia si presontava senza alcuna

reg-ola; invece, neH'albero, si notava con grande costanza che le fog-lie ba-

silar! dei singoli rami dell' anno o quelle in.serite su brachiblasti crano

soltanto ponnate, mentre quelle tcrminali dei rami apparivano bipen-

nate. La suddivisione o, meg-lio, la raniificazione delle rachidi era inoltre

tanto pill accentuata quanto piu le foglie prese in esamo erano prossime

alle estremita dei rami. Le foglioline di queste poi erano, com'e facile

comprendere, assai piu piccule delle altre mentre le foglioline di maggiori

dimension! si trovavano quasi costantemente nelle foglie basilari. Lo

quali differivano dalle successive per essere piii addensate, a causa del

0) 0. Penzig, Loc. cit., p. 406.
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notevole accopciamento degli internodi corrispondenti. Un po' al di la

della base del ramo, q;1\ internodi si allung-avano considerevolmente, di-

stanziando cosi le differenti fog;lie le une dalle altre. Quali siano le cause

die determinano il diverso comportamento degli internodi, non e possi-

bile dire; tuttavia e probabile che lo stesso sia in relazione con le con-
m

dizioni di vegetaziono, avendosi internodi corti alia fine della veg-eta-

zione o nei pcriodi di siccita. Neppure fornisce alcun dato in proposito
W

I

Vhcibitat delle GleditscMa ^ alcune delle quali vivono nolle regioni tern-

perate dell' America del Nord , altre invece neir America del Sud, nel-

rAfrica equatoriale, nell'Asia orientale, vale a dire in climi disparatissimi.

DaU'esame anatomo-istoloffico delle fofflie si rileva che alle anomalie

esterne, macroscopiclie corrispondono differenze strutturali non del tutto

prive d'interesse.

Nelle foglioline grandi, provenienti da foglie composto-pennate, si os-

serva che il parenchima e piu sviluppato di quanto non sia nelle fo-
r

glioline piccole. II fenomeno e rilevabile alia semplice ispezione dolle

sezioni trasversali eseguita con una lente, poiche quelle ottenute dalle

foglie composto-pennate sono assai piu robuste dei preparati che si hanno

tagliando trasversalmente le foglie bipennate (Tav. II, fig. 6). L' epi-

dermide supcriore, nelle foglloline grandi, consta di cellule rettango-

• lari, piuttosto ampie, con la cuticola talvolta molto ispessita e pie-

gliettata, mentre, dal lato rivolto verso il sottostante parenchiuia, sono

rivestite da una membrana leggermente ondulata e sottile. L'epidernaide

inferiore presenta quasi gli stessi caratteri, con la difTcreaza che le eel-
•I

lule hanno una cuticola piu sottile e sono di varie dimension!, poiche le
r

cellule annesse degli stomi sono piii piccole delle altre. Nulla di note-

vole presenta il contcnuto cellulare. Gli stomi sono localizzati esclusiva-

mente nella pagina inferiore; essi sono di discrete dimensioni, ma assai

disuguali tra loro. Alcuni poi sono insediati sopra il dccorso delle ner-

vature, e questi appaiono di maggiori dimensioni di quelli soprastanti

al parenchima verde. Non mancano gli stomi geminati, cio che, del re-

sto, e state osservato anche in altre piante. A lato degli stomi si trovano

due serie concentriche di cellule annesse. II parenchima sottostante al-

Tepidermide suporiore e formato, secondo il soli to, dal tessuto a paliz-
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zata i cui elementi sono niolto stretti ed allnng-ati, mentre di rado si

presentano divisi in due da un setto trasversale. II tessuto a palizzata,

pieno di amido e di plastidi verdi, occupa quasi meta dello spessore

della sezione. Al di sotto comparisce il tessuto lacunoso costituito di eel-
^

lule variauiente conforinate; quelle sottoposte airepidcrniido inferiore sono

alquanto allungato nel sense perpendicolare alia superficie, in guisa da

simulare un tessuto a palizzata ridotto. Esse, pero, portano spesso dei

prolungamenti che le rendono subrainoso. Le cellule piu centrali sono

tonde y irregolari , ramose , oppure si allungano a guisa di cellule del

tessuto a palizzata, pur restando piu corte. Questo tipo di cellule si rin-

viene al di sotto del vero e genuino tessuto a palizzata. Tra questo e

il tessuto lacunoso decorrono i fasci vascolari. II tessuto lacunoso pre-

senta delle lacuno di discrete dimensioni nelle quali si protendono qua e

la degli ispessimenti dlcollulosi, chiodiformi, analoghi a quelli die fu-

rono osservati nelle Marattiacee e in altre plants. II parenchima verde

ha pareti sottili le quali, tuttavin, in certi punti e in ispecie di fronte

alle lacune aorifere, si ispessisce alquanto. Gli ispessin:ienti chiodiformi

non sarebbero, in ultima analisi, che Tespressione di un esagerato in-

grossamento della membrana.

Nelle fbglioline piccole (1 . ^ , *

lule pressoche uguali, presenta una cuticola molto piu sottile- II tessuto

a palizzata e costituito di cellule meno lunghe. II tessuto lacunoso,

invece di essere rappresentato di quattro piani di cellule, ne mostra

spesso soitanto tre e i suoi elementi sono a contatto piu intimo tra di

loro, per niodo die gli spazii intercellulari si presentano meno grandi.

Si direbbe quasi che il lembo sia rimasto in uno stato di evoluzione

meno avanzata. Le cellule poi sono meno ramose e tendono a farsi meno

rettangolari sotto il tessuto a palizzata e a contatto deU'epidermide in-

feriore. liai fatti esposti si comprende pertanto facilmente come I'ispes-

simento della lamina sia minore.

La nervatura mediana spicca per le sue grandi dimensioni nelle foglio-

line mnggiuri, mentre e assai esile in quelle piccole. Nelle prime tro-

viamo, in corrispondenza della stessa, un'epidormide a cellule isodiame-

triche (in senso trasversale), portanti talora dei peli rigidi cur\-ati a pa-
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storale. Procedendo dalla pagina inferiore verso la superiore, si trova dap-

prima un grosso strato di parenchima a cellule rotonde, separate da pic-

coli meati, le quali, verso la periferia, sono di dimensioni discrete, g-randi

invece verso il mezzo del" tessuto. II fascio vascolare e circondato da

una doppia guaina: I'esterna costituita di elementi grandi e sottili, con-

tenenti spesso dei cristalli di ossalato di calce, e Tintcrna di un grosso

strato di cellule lignificate. II libro, piuttosto robusto, risulta formato da
m

sette otto aggruppamonti di piccole cellule, separati tra loro da raggi

midollari lignificati. Tutto il resto del grosso cordone vascolare e for-

mato dal legno i cui vasi maggiori , separati da parenchima legnoso,

poggiano contro il libro o ne sono divisi da uno strato di minuti ele-

menti pure lignificati. Al legno si addossa pure la doppia guaina di

elementi a parete lignificata, ma il numero degli elementi e qui molto

minore che non nel libro. Ugualmente poco sviluppato e il parenchima

interposto tra il fascio e repidermide inferiore, risiiltaiido esso soltanto

di due tre piani di cellule.

La nervatura mediana delle foglioline piccole e costituita sullo stesso

stampo di quella delle foglioline g;randi,con la differenza che il paren-

chima e ridotto a due piani di cellule, la guaina sclerentimatica del

fascio e ridottissima, come ridotto e pure il numero degli elementi es-

senziali del fascio stesso,

Nel picciuolo primario, si manifesta la struttura pseudoradiale che e

propria di molti organi analoghi. Qui poi si differenzia nettamente uno

strato ipodermico, mentre lo strato esterno della guaina perivascolare

tende a confondorsi col parenchima* corticale. La guaina e robusta e

continua tutt'attorno al fascio il quale e pur esso assai robusto, ma con-

formato sullo stampo di quello della nervatura fogliare. La porzione lo-

gnosa pero non arriva fino al centro, per cui ricsce delimitata uno zona

midollare. Esaminando attentamente il cordone , si rileva che esso non

ha sirametria radiale perfetta, poiche e meno sviluppato da un lato.

Nei picciuoli secondarii delle foglie pennato-composte e evidente la

simmetria bilaterale, poiche sono quasi sempre conformati a doccia e por-

tano, in corrispondonza dei due margini della docciatura, i due fasci desti-

nati alle foglioline. Per quanto concerne i fasci vascolari, si ha, in tesi
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generale, pressoche la stessa struttura fondamentale descritta per il pic-

ciuolo primario, con la differenza, tuttavia, che il cordone liberiano-le-

g^noso teiide ad un assetto o simmetria tipicamente bilaterale. Questo

h reso in particolar modo manifesto pel fatto che, ai due luti del fascio,

il cordone di sclerencliima invia due grossi prolungamenti nello spes-

sore del fascio che arrivano, talora, fino al midullo, sdoppiando cos\ il

cordone fibro-vascolare in due segmonti dei quali ,
quello inferiore, e

assai piu sviluppato di quello superiore che forma quasi il pavimento

della doccia.

Se la struttura e alquanto dijBFerente nei due tipi di foglioline, ad essa

deve di neeessita corrispondere anche un differcnte comportamento d'or-

dine fisiologico. Sotto questo punto di vista, le ricerche fatte nell' Isti-

tuto botaniiro di Catania, a causa degli scarsi mezzi avuti a disposizione,

si limitano alio studio della traspirazione e dei movimenti fogliari.

La G, triacanthoSy come in generale le Leguminose, chiude Ic foglie

al sopraggiungere della sera e la chiusura avviene in modo che le fo-

glioline si dirigono obliquamente in avanti ed in alto, addossandosi con

la pagina superiore alia rachide principale (foglie composto-pennate) o

alia rachide secondaria (foglie bipennato). II fenomeno ,
per6 ,

si pre-

senta con una certa irregolarita, poiche molte foglioline si chiudonoin-

completamente, ovvero rimangono del tutto insensibili ai mutamenti

neirintensita della radiazione luminosa. Intanto, fenomeno singohire, si

nota una sensibile diUcrenza tra le foglie bipcnnate e quelle composto-

Quest 'B

1ncompleto, mentre le prime reagiscono fortemente e la reazione e pii\

^ ovani. Quando in una stessa foglia esistono dclle
r

foglioline piccole e di quelle g-randi, il differente comportamento appare

visibilissimo, poiche lo prime sono cliiuse e le seconde quasi aperte (').

Ve, dunque, un dualismo di costituzione nei cuscinetti motori delle

varie foglie; dualismo che si rispecchia anche nella quantita d'acqua che

le due specie di foglie contengono.

0) II fenomeno succede ugualmente se si pongono le piante airoscuro

durante il giorno.
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Per lo studio di qaesto problema si e proceduto, nel luglio del 1907,

con una prima serie di esperienze, alle pesate. A tale scope vennero rac-
T

colti gr. 200 di foglie composto-pennate ed una quantity, ug-uale (ri-

spetto al peso) di foglie bipennate. Lasciati alia temperatura ordinaria

(30" circa), i due lotti di foglie, dopo 24 ore, avevano perduto una no-
*

tevole quantita d'acqua. Gia, all'aspetto esterno, si poteva tuttavia rico-

noscere clie le foglie grandi (foglie composto-pennate) avevano emesso

maggior quantita di liquido, poiclie lo loro foglioline erano piii accar-
r

tocciate di quelle delle foglie bipennate. La bilancia confermo tale as-

serzione, poiche si ottennero i seguenti risultati

:

I.^ ESPERIENZA

Foglie composto-pennate Foglie bipennate
.

Peso iniziale gr. 200 Peso inizial<

Dopo 24 ore » 105 Dopo 24 ore

» 48 » » 100 » i8 y>

» 62 » » 99,5 ' » 62 »

rr. 200

» 118

» 104

102,500

In una seconda esperienza si ottennero risultati ancora piu dimostra
m m

tivi, come risulta dal seguente speccliietto

:

II.» ESPERIENZA

Foglie composto-pennate Foglie bipennate

Peso iniziale gr. 455

Dopo 24 ore » 260

» 48

62

»

»

» 208,5

» 196,500

Peso iniziale gr.

Dopo 24 ore »

455

292

» 48 »

62

» 238

* 217,700

Risulta, dunque, dai due specchietti clie le fog-lie coitiposto-pennate

perdono piu acqua di quelle bipennate e la perdono in un tempo piu

breve.

In una seconda serie d'esperienze Tattenzione e stata rivolta alia su-

perficie evaporante, anziche al p(;so delle foglie e perci6, scelti e pesati
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subito i due tipi di foglie, quest i sono stati inclusi tra un cartoncino ed

iin {ogWo di carta trasparonte (carta velina), fissando quest' ultimo con

delle puote in mode che i contorni delle fog-lie spiccassoro nettamente,

come un diseg-no sulla carta velina. Ciu fatto , venne fotografata T im-

mag'ine e questa poi accuratamente ritagliata nella positiva. Lo due

figure cosi ottenute vennero poscia pesate. Con quosto metodo, che c in

fondo una opportuna modificazione di qucUo di Ambro.ux, si e potuto

rilevare quant'acqua perdovano le due sorta di foglia, a parita di super-
r

ficie- Infatti e ovvio clie le differenze di peso reperibili nelle due foglie

dope un dato tempo e per azione della traspirazione possono essere ri-

portate, beninteso a prescindere da errori trascurabili inerenti all' espe-

rimento , alle differenze di superficie (desumibili dal peso) delle due fo-

tografie che, per essere state stampate sii un identico foglio di carta,

danno dei dati parcig'onabili tra lore.

Ecco i risultati deU'esperimento

:

Peso della foglia bipennata appena raccolta gr. 0,760

» » » composto-ponnata » » » 1,377

» » » bipennata dope 48 ore » 0,311

che corrisponde.a gv, 0,449 d'acqua perduta

» » » composto-pennata dopo 48 ore » 0,537

che corrisponde a gr. 0,840 d'acqua perduta

» » fotografia della foglia bipennata > 0,285

^ » » 1^ composto-pennata » 0,390

Con questi dati si possono formare le seguenti proporzioni:

0,390 (peso della fotografia della foglia composto-pennata) : 0,285 (peso

della fotografia della foglia bipennata) : : 0,840 (peso dell'acqua perduta

dalla foglia composto-pennata) : a^.

In questo caso, a^ e stata trovata = 0,610, vale a dire le foglie bipen-

nate avrebbero dovuto perdere gr. 0,610 d'acqua, Ora, avendo le stesse

emesso soltanto gr. 0,449 ci rivelano che contengono meno liquido delle

foglie composto-pennate.

La ragione di questa differenza va ricercata non solo nella struttura
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del parenchima fogliare clie, come si e visto, e diverso nei due tipi di

foglie, ma anche nella struttura della stessa epidermide che e pi\l sot-

tile nelle foglie bipennate e ,
piii specialmente , nel diverso numero di

stomi che si rinviene nelle due sorta di fog-lie.

Per questo genere di ricerche e state adoperato il metodo delle pelli-

cole di collodio di Buscalioni e Pollacci ('), alquanto modificato, alio

scopo di rendere le pellicole piii iiscie e distese , cio clie custituisce un

notevole vantaggio, quando si voglia fotografare il preparato, come lo

dimostra I'annessa microfotografia (Tav. II, fig. 7) la quale appare ni-

tida in ogni piinto del campo. Facendo uso del metodo originario, tale

risultato non si sarebbe ottenuto senza difficolta.

La modificazione consiste neirimpiegare lo stesso collodio clie usano

gli incisori per le riproduzioni fotomeccaniche. Per quest'uso esso vieue
H

preparato cosi:

Collodio norm ale, al 4 % gr. 1000

Olio di ricino » 30

L'aggiunta dell'olio di ricino ha appunto il vantaggio di rendere mor-

bida la pellicola, impedendone 1' accartocciamento o la corrugazione. H

metodo cos\ modificato non si presta, come quelle sopraricordato, alio

studio della traspirazione nei vegetali, poiche nel collodio degli incisori

non si formano piii quegli intorbidamenti dovuti all' emulsionamento

del reattivo e che corrispondono alle aree in" cui e attiva la traspira-

zione. Ma, a prescindere da ci6, esso e ottimo, poiche, per suo mezzo, si

possono ricavare anche i piil minuti dettagli dei tessuti coi quali le pel-

licole vengono a contatto.

Le ricerche intraprese erano dirette nnieamente a contare il numeio

degh stomi presenti in un campo del microscopio. A tale intento venne

(') L. Buscalioni e G. Pollacci, Uapplicazione delle pellicole di collodio

alio studio di alciini processi fisiologici nelle piante ed in paHicolar modo

alia Traspirazione. Atti dell' 1st. bot. dell'Univ. di Pavia, Milano, 1902,

ser., vol. VII, p. 83-95, tav. VII; e Id. Id., UUeriori ricerche mil' appUca-

zione delle pellicole di collodio alio studio di alcuni processi fisiolof/ici

delle piante ed in particolar modo della traspirazione vegelale. Ibidem, P-

127-170. tav. YIII-IX.
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fatto uso deU'oculare 4 e deH'obbiettivo 7* di Koritska, tenendo il tubo

del microscopio del tutto chiuso,

I risultati ottenuti sono i seguenti

:

Numero

delle

esperienze

1.^

3.^

5.«

6. a

8."

9.»

11."

12.»

i

Numero degli stomi, per campo di Numero Numero degli stomi, per campo di

microscopio, riscontrati su foglioline del e m croscopio , riscontrati su foglioline

di foglie composto-pennati1 esperienze di foglie pennate.

31
r

l.a 40

30 1 2.^ 36

30 3.» 39

26 4." 40

34 5.^ 41

27 6." 33

34 7." 33

39 8." 30

34 9.« 35

35 - 10." 46

32 ll.» 35

35
r

r

12." 37
i

387 445

Se ne deduce che, mentre le foglie composto-peiinate hanno in media

(su 12 esperienze) 32,2 stomi, le fog-lie bipennate ne presentano 37. La

difFerenza 6 abbastanza rilevante. se si considera 11 forte ingrrandimento
4

usato per il contegg-io degli stomi, e la stessa dimostra che le prime

foglie, colla loro cuticola piu ispessita, col minor numero di stomi e con

una maggior raccolta di acqua hanno una struttura piu xerofita delle

aeconde.

A quanto pare, a questa differente costituzione della foglia si collega

anchc il diverso comportamento della stessa, rispetto al fenomcno del di-

stacco. Infatti si e potuto notare che le foglioline dal tipo pennato-

composte tendono a staccarsi alquanto prima delle altre. II fenomeno

non ha, perd, valore assoluto, pcrche molte sono le eccezioni che si no-

tano, ma tuttavia, ad un esame un po'attento, chiunque puo convin-

cersi che vi ha realmente una differenza riguardo aU'epoca delFingial-

limento e del distacco.

Riassumendo ora i f^itti esposti , si pu6 conchiudere che la Gf. tria-
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cantlios ha due tipi di foglie, contraddistinti da una differente costitu-

zione alia quale si connette , necessariamente , un differente comporta-

mento fisiologico. Nulla si puo affermare circa le cause, sia bioiogiche

che fisiologiche, die determinano tale dualismo nel comportamento; per

la qual cosa alle ricerche future, dirette specialmente ad analizzare Tam-

biente in cui vive la specie in discorso od hanno vissuto i suoi proge-

aitori, e riservata la risoluzione del singolare problema biologico.

X.

Sopra una proprieta deir « ambra di Catania ».

(Tav. II, ^gg. 8 e 9).

Alia foce del Simeto, vale a dire nella regione ricoperta di dune della

spiaggia di Catania, i barcaiuoli e i pescatori trovano con frequenza, in

ispecie dopo una mareggiata, dei pezzi di un' ambra speciale la quale,

per il luogo in cui si rinviene, prende appunto il nome di amiradi Ca-

taaia Simetite,

E, forse, la piii beirambra che si conosca in commercio, sia per la lim-

pidezza e le varie tinte che presenta, le quali passano dal giallo al verde,

al bleu, al rosso vinoso, al nero e via dicendo, sia per Taccentuata fluo-

rescenza o, meglio , iridescenza che dimostra quando venga osservata

sotto una certa incidenza di raggi luminosi. Da ci6 si comprende fa

cilniente che il suo prezzo sia assai superiore a quello &q\V anibra del

Baltico.

Non pochi autori, fra i quali meritano d'esser citati il Gqeppert, il

CoNWBNTZ e THelm, che hanno fatto oggetto di studio Tambra di Ca-

tania, rilevarono come questa differisca da quella del Baltico per la

mancanza assoluta o
,
per lo mono

,
per una grande poverta di acido

succinico. Le analisi fatte dimostrarouo inoltre la presenza di una note-

vole quantita di solfo combinato con materie organ iche , che fu attri-

buito alia natura vulcanica dei terreni includenti Tambra siciliana ,
la

quale, del resto, per gli altri componenti chimici, come pure per il grade

di solubility in adatti mezzi (etere, alcool, ecc.) differisce abbastanza no-
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tevolmente dalla resina del Baltico, tanto che per essa venne proposto,

come s'e detto, la denominazione di SimetUe.

Preoccupati di questa differente costituzione , il Conwentz e 1' Helm
lianno creduto d'affermare che la cosi detta ambra di Sicilia non meriti,

forse, neppure questo nome. Essi inoltre sostennero che sotto I'appellativo

di « ambra », si sogliono comprendere assai spesso delle resine fossili del

tutto eterogenee, che molte volte non hanno di comune altro se non una
certa somiglianza esterna , tanto che il nome stosso ha perduto il suo

sig-nificato scientifico e frequentemente ha dato origine ad equivoci. Per-

cio i ricordati autori vorrebbero riservare alia parola « ambra » il si-

gniflcato di nome generico, chiamando Simetite, come s'e ricordato, il

fossile di Catania.

Non e ancora ben certo, per quanto almeno ci consta, qnali furono le

le piante che, probabilmente nelFepoca terziaria, emettevano la resina che
L

ha poi dato origine all' ambra siciliana. Le ricerche fatte in proposito

hanno assodato la presenza di inclusi speciali, alcuni di natura animale,

altri di natura vegetaleo minerale. Fra gli inclusi vegetali sono frequent],

secondo si e potuto da noi constatare, dei depositi brunastri dovuti a fu-

scelli od altri pezzi di piante piu o meno profondamente modificati. Ta-

lora pero — e questo e importante — vi furono riuYenute delle foglie che

vennero attribuite a un Laiirus Gemellariana, a h^gmmwo^^ (Legumino-

sites), ow^vo dei pezzi di legno riferibili diCon\iQve(Ciipresseae o Taxi-

neae) comunicazione avuta dnl

signor Bruno Muller, che, nelFambra di Catania, furon trovati talvolta

anche dei fiori i quali , disgrazlataniente, per non esser caduti sotto

1 occhio dello studioso, rimasero indeterminati.

Essendo, dunque, ancora alquanto sub judice tutto ci6 che concerne

Tambra di Catania e specialinente la questione riflettente la sua vera

natura, ci e sembrato non inutile cercare se Tambra stessa avesse qual-

che particolare riferibile alle resine-

G-ia, a prioin, la facile elettrizzazione dell' ambra ci faceva sospettare

della natura resinosa del corpo, ma e parso preferibile il soffermarci alio

studio di un'altra proprieta delle resine, che e quella d' impressionare

le lastre fotoffrafiche.
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Pochi anai sono , il Russell dimostrd che alcani corpi ,
tra i quali

molti legni, hanno la proprieta di dare iin'impronta fotografica, quando

' vengano messi a contatto d'una lastra sensibile. II legno di alcune Co-

nifore e particolarmente attivo. L' aiitore attribuisce tale proprieta alia

resina contenuta nella formazione del legno di primavera, sebbeno ap-

paia un po' strano che nella produzione autunnale non s' abbiano a

trovar tracce o solo pochissimi indizii della presenza di tal corpo. L' au-

tore sperimento anche non pocbe resine e corpi piii o meno affini a

queste {pee di Borgogna, gomme, asfalto, sangue di Drago, gomma del

Senegal, ecc.) cbe si comportarono in modo assai diverse, essendo alcuni

attivissimi ed altri inattivi.

Intanto va notato che la luce, non esclusa quella artificiale, esalta la

proprieta di impressionare le lastre fotograEche, poiche se si espongono

alia luce le sostanze attive, il legno compreso, queste danno un' iinma-

gine piu nitida suUe lastre. Per6 non tutte le radiazioni si presentano

ugualmente attive in quanto che se, per esempio, s' interpone tra la re-

sina e la luce solare un vetro rosso , la sostanza non agisce piii suUa

lastra fotografica, mentre si osserva V opposto, se la luce attraversa un

vetro bleu prima di giungere alia sostanza in esame.

Pill recentemente ancora il dott. Carnazzi ha ripreso lo studio della

questione, alio scopo di poter stabilire se le resine emettano delle radia-

zioni o particolari sostanze- chimiche. Esclusa, innanzi tutto, la jonizza-

zione che fa studiata airuopo con relettroinetro di Edelmann, T autore

pose tra la lastra fotografica e la resina delle striscie di carta variamente

colorata o delle lastre di vetro e osserv6 che soltanto la carta bianca

permetteva ancora al corpo di ag-ire sulla gelatina sensibile. Assoduto

questo punto, analizzo le vie seguUe dalla radiazione e not6 che qae-

sta non procedc in linea retta ; cosl pure rilcv6 che la luce esalta so o

temporaneamente V aziune chimica la quale e incrente alia sostanza

stessa e si esplica anche nel vuoto o in presenza di g-as difFerentissinii-

In base a quest! risultati , il Carxazzi conclude che 1' azione escrcitata

sulla lastra fotografica e dovuta a qualche prodotto gassoso (non pera
I

ozono) risultante dalla decomposizione della resina.

I risultati che gli autori sopra ricordati hanno ottenuto , ci indussero
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ad eseguire alcune ricerche dirette a rilevare se aache rambra siciliana

avesse la proprieta d' impressionare le lastre fotografiche e, in caso af-

fermativo, a quale causa dovesse ascriversi tale potere.

Una prima serie d'esperienze fu eseg^uita con relettrometro e da queste

e risultato cho tanto la polvore quanto i pezzi di Sinietite, variameute

colurati, non sono radioattivi.

Con una seconda serie di ricerche e stata analizzata Tinfluenza della

luce. A tale scopo, un pezzo di ambra fiuorescente venne lasciata per

circa cinque ore alia luce solare e poscia sovrapposta ad una lastra fo-

tografica, nella camera oscura. Per impedire che le radiazioni attive si

espandessero uniformemente su tutta la lastra, 11 pezzo d' arnbra venne

posto sotto un coperchio di cartone nero. Sviluppata la lastra dopo 24

ore di dimora aU'oscurita completa, si pute constatare che la parte della

stessa, sottoposta all' ambra, era iaipressionata forteinente ( Tav. II,

^S* 8)> Hientre la porzione della lastra stessa, situata al di fuori del

coperchio, non aveva subito modificazione di sorta. Non occorre ag'giun-

gere che il coperchio non aveva, di per se, alcuna influenza sulla lastra.

Un analogo risultato ebbe ad ottenere ii prof. Boggio Lera con un al-

tro pezzo di Simetite.

Si provo, poi, a coUocare di nuovo su di un'altra lastra fotografica da

impressionare il pezzo d' ambra, senza averlo prima esposto al sole; e

anche questa volta si ottenne una legg'iera impressione della lastra

nella parte coperta dal pezzo medesimo, ma la immagine era molto

meno netta ed evidente. Cio prova, dunque, che la luce esalta I'azione

chimica, il die apparisce molto singolare, quando si consideri cho i pezzi

d'ambra, esposti alia luce solaro, non emettono radiazioni percepibili al-

I'occhio, se esaminati aH'oscuro.

Interponendo un pezzo di carta nera tra I'ambra e la lastra fotogra-

fica, non ha piu luogo T impressione di quesf ultima. Inoltre pare che

le diflFerenti sorta d'ambra si comportino alquanto differentemente le une

dalle altre, poiche, avendo saggiato dei pezzi fortemente colorati in rosso-

bruno e degli altri che non presentavano traccia di iridescenza alia

luce, non si ottenne che una debole impressione della lastra e talvolta

questa rimase inalterata.

17. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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Una serie decisiva di esperienze venne eseguita nel Laboratorio foto-

grafico Lovazzano e Sorella di Torino, il proprietario del quale contribu\
^

non poco, colla sua ben nota abilita artistica, ad assicurarne i risultati.

Parecchi pezzi d'ambra (Tav. II, fig. 9), dopo essere stati scaldati nella

sabbia fino a tanto che cominciarono ad en:iettere dei vapori resinosi
r

ricordanti, per odore, quelli del cautchouch bruciato {% vennero nel ea-

merino oscuro collocati sopra una lastra fotografica, dal lato ricoperto

dalla gelatina sensibile. Per impedire per6 die essi, col lore contatto,

provocassero delle alterazioni di questa sostanza , si penso a farli pog-

glare sopra strisce di cartoncino.

I pezzi d'ambra sottoposti all'esperimento erano di varia natura: gli

uni bruno-rossi
,
gli altri di color giallo paglierino. Inoltre venne pure

collocato suUa lastra un pezzo d'ambra del Baltico ed una moneta da

un soldo, stati pure previamente riscaldati nella stessa sabbia clie con-

teneva la Simetite.

Tanto i pezzi di anibra quanto la moneta vennero collocati ,
quando

erano ancora molto caldi (cosl che non si poteva tenerli a lungo in

mano), suUa lastra fotografica, che dopo pochi minuti fu sottoposta ai

soliti bagni per essere sviliippata. Ora, con nostra meraviglia, si rinvenne

che tutta quanta la lastra era stata meravigliosamente impressionata.

Infatti la fig. 9, che ne riprodiice la positiva, dimostra evidentemente le

quattro strisce di carta su cui poggiavano i pezzi. Nella stessa, la mo-

neta ha lasciato, nel rnargine di sinistra, due impronte molto nette, per-

che, durante resporimento, si mosse, per cui fu due volte fotografata (
).

(*) Per mancanza di un termometro non si potd stabilire la temperatura

assiinta dalla sabbia. Rilevercmo, per altro, che Tacqua contenuta in un

rocipientc immcrso nella stessa sabbia non entr6 in ebollizione.

(^) Non occorre rilevare che la moneta riscaldata c le strisce di carta

non hanno agito sulla lastra^ "per cui le impronte che esse hanno lasciate

sono dovLite unicaniente alia mancata azione dei gas sviluppati dalle am-

bre in -corrispondcnza delle zone di gelatina sensibile, rimasta in certo qual

modo protetta da siffatti corpi. Del resto chiunque abbia un po' di pratica

di tecnica fotografica puo convincersi di quanto affermiamo, pel fatto che

r impronta lasciata sia dal soldo che dalle strisce di carta e nera sulla

positiva e corrisponde percio a punti che non furono imprcssionati nella

negativa.
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Per una ragione ovvia e per la quale non crediamo di dove dare spiega-

zioni, essa appare sottoposta alia striscia di cartoncino, mentre in realta

stava sopra. Infine tutti quanti i pezzi d'ambra rimasero pure fotografati.

Ma noi teniamo a far rilevare clie essi appaiono nella positiva tanto piii

vivamente colorati in bianco quanto piu hanno agito fortemente sulla la-
r

stra, e cio per motivi ben noti ai fotografi. Quindi le parti centrali degli

stessi (conne si rileva specialmente daU'esanie della fotografia del pezzo

d'ambra situate a destra e in alto della figura) si mostrano piu bianche

dei bordi. Fra le ambre si mostrarono piu attive quelle di Catania e quelle

colorate in giallo paglierino, le quali, occorre notarlo, per azione del ca-

lore avevano intensificato il colore, mentre quelle rosso-vinose erano di-

ventate quasi nerastre e screpolate.

Questo esperimento che, malgrado la sua semplicita, e singolare che

non sia stato tentato dagli autori che prima di noi si occuparono delle

cosi dette radiazioni dell'ambra, dimostra in modo quanto mai evi-

dente che il potere di agire sulle lastre folografiche non e nell' ambra

dovuto a radiazioni di natura speciale, ma bensi a una vera e propria

emanazione di corpi gassosi, probabilmente idrocarburi , i quali eserci-

tano un forte potere riducente sui sali d'argento impiegati per le lastre

fotografiche, L' azione e cosi violenta che sarebbe imprudente eseguire

Tesperimento descritto in un laboratorio dove vi fossero delle lastre foto-

grafiche alio scoperto, tanto piii che Tatmosfera rimane a lungo impre-

gnata di siffatti vapori graveolenti ed irritanti. A quanto pare, i pezzi

d'ambra emettono contlnuamente i gas in questione e perci6 riescono

sempre ad impressionare le lastre quando vengano tenuti a lungo a

contatlo di queste. Ma remissione e debole e percio 1' impronta molto

pallida.

Viceversa, coll' innalzamento della temporatura, che si ottiene in de-
—I

bole misura sottoponendo i pezzi d'ambra alia radiaziono solare durante

restate (fig. 8), in grade piti o mono elevato affondando gli stessi nella

sabbia Ccilda, ha luogo una piu intensa produzione di tali vapori e per-

ci6 r esplicazione di un piii forte potere riduttore sulle lastre.

Che la temperatura e non la luce sia I'agente attivo nella produzione

dei gas lo si rileva dal fatto che il pezzo d'ambra, rappresentato a destra
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e in alto nella fig-. 9, ha dato un'impronta assai viva, benche il riscal-

damento fosse avvenuto in mezzo alia sabbia e percio aH'oscuro, mentre

riscaldato al sole ha fornito solo la pallida impronta che abhiarao ripro-
r

dotta nella fig. 8. In questa Rgnrs. le tinte oscure e bianche oceupano

una posizione inversa di quanto si ha nella fig. 9, e cio pel fatto che il

sole e riuscito a riscaldare piii rapidaoiente i bordi del pezzo lentico-

lare anziche la massa centrale che, percio, ha sviluppato minor copia di
^

vapori.

Sarebbe interessante esperimentare con pezzi d'ambra stati riscaldati

a difforente temperatura e in mezzi diversi,come olio, piombo faso, ecc.

Noi faremo in proposito notare che alcuni pezzi d'ainbra, stati immersi

a lungo nell'acqua bollente, non haauo fornito che una debjle impronta.
r

In conclusione, le rlcerche da noi esegnite completano quelle dei nostri
w

t

predecessori e din:iostrano a chiare note che I'ambra di Catania, e in

piii debole nnisura quella del Baltico, ma in specie certe varieta della

prima, impressionano le lastre fotografiche perche sviluppano dei vapori,

non ancor bene determinati nella loro natura chimica, ma probabil-

mente appartenenti agli idrocarburi che hanno il potere di ridurre i sail

d'argento impiegali per la confezione di dette lastre.

Per ragioni indipendenti dalla volonta di chi sperimentava, le ricerche

dovettero arrestarsi a questo punto; tuttavia esse verrauno riprese quanto

prima. Intanto lo studio fatto autorizza a ritenore che Tambra di Ca-

tania si comporta in modo analogo alle altre resine, non fossili, sulle

quali soltanto, finora, e stata rivolta, per quanto si sa, I'attenzione degli

studios!.
4

Prima di chiudere il presente scritto e doveroso esternare i pju vivi

ringraziamenti al prof. E. Boggio Lera, Direttore del Gabinetto di Fi-

sica neiristituto Tecnico di Catania, il quale mise a nostra disposizione

relettrometro ed esegiii la fotografia riprodotta nella sopra citata fig- 8,

come pure al proprietario dcUo Stabilimento fotografico Lovazzano e So-

rella di Torino e, infine, al ricordato signor Muller, intelllgente com-

merciante di Catania in oggetti preziosi, che, con una gentilezza supe-

riore a qualunque elogio, permise di disporre a piacimento della ricchis-

sima collezione di ambra di Catania del sue laboratorio.
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Tavola V (Vol. XX, 1906).

Fig. 1. — Anomalie diverse dei capolini della Montanoa bipinnatifida C.

Cock

.

» 2, — Fotografla indicante che la spata di sinistra della Slrelitzia au-

gusla Thunb. si e abbassata, cos'i da segnare con la punta I' estre-

mita del gradino superiore dell'Istituto botanico. Anche la spata di

I

destra si e abbassata.

» 3. — Fotografla indicante cbo la stessa spata di sinistra si h, iavece,

nntPvolnipntn innnl/ata. La SData di destra si 6 elevata ancb'essa.

Tavola II (A'ol. XXI, 1907) (')•

Fig. 1 e 8. — Foglie terminali di un ramo di Ginkgo biloba Lina

» 2. — Foglia basilare di ua ramo di G. biloba.

(') Le figure 1-7 sono state tratte da fotografla eseguitc dal dott. G. Trin-

CHiERi; le tigure 8 e 9, poi, sono la riproduzione di fotografle fatte rispettiva-

meute dal prof. E. Boggio Lera e dallo StabiUmcuto fotograflco Lovazz.^no

e SoRELLA di Torino.



254 L. BUSCALIONT E G. TRINCHIERI

Fig, 4. _ Piantiaa di G. biloba portante delle foglie profondamente laci-

» 5.

» 6.

» 7.

» 8.

» 9

niate.

Microfotografla di una sezione trasversale d*uaa fogliolina di

foglia bipinnata della Glediischia triacanlhos Linn. (Obb. 5% oc.

compens. 4).

Microfotografla di una sezione trasA^ersale d'una fogliolina di fo-

glia composto-pennata di G, triacaalhos^ (Obb. 5*, oc. coinpens. 4).

Microfotografla diun'impronta, su pellicola di coUodio, dcU'epi-

dermide fogliare di G. triacanlhos. (Obb. 5% oc. compens. 4).

Impronta lasciata sulla lastra fotograflca da un pezzp tondeg-

giante di ambra di Catania o Simelite,

Impronte lasciate suUa lastra fotograflca da alcuni pezzi d'anibra

stati riscaldati nella sabbia. Le bende nere rappresentano le strisce

di carta sulle q;uali poggiavano i pezzi d'ambra. Presso il margine

di sinistra si notano due impronte fotograflche sovrapposte di una

moneta da un soldo.
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Per una Nota di G. De Rossi " Sui microrganismi
4

produttori dei tubercoli radical! delle Leguminose „.

a De Rossi pubblicava recentemente nel vol. XVI degli Aunali d'l-

giene sperimentale, alia pag. 493 e segg. una memoria iiititolata: Sui

microrganismi produttori dei tuhercoli radicali. delle Legiminose, della

quale apparve una seconda edizione sul Centralbl. f. Bakteriologie ,
II

Abi, Bd. XVIir, N. 10-12, pag-. 289 e 16-18, pag. 481.

In cssa egli anzitutto fa una rivista storica delle nunierose precedent!

ricerche suirargomento e passa quindi ad una critica delle medesime

per dimostrare I'opportunita dei suoi ulteriori studi con i quali ver-

rebbe alle seguenti conclusioni

:

Riconosciuto clia nel contenuto dei tubercoli della fava, in stadio ini-

ziale, si ha la presenza di forme bacillari (0.5-0.6 X 2-3 i^), le quali non

tardano ad assumere le special! forme ad Y, dette batteroidi ;
cbe questi

in progresso di sviluppo subiscono in totalita un processo di vacuoliz-

zazione; asserisce clie « I'innesto del materiale interno dei tubercoli su

« gelatina nutritiva a base di estratto di leguminose, con o scnza ag-

« giunta di peptone, saccarosio, ecc, eseguito con le piii scrupolose cau-

« tele per evitaro un eventuale inquinamento da parte dei germi del

« terrene, imbrattanti la superficie del tubercolo, dJi spesso luogo a ra-

« pido sviluppo di colonie, alcune delle quali per i carattori propri e

« dei microrganismi che le compongono, dovrebboro ascriversi alia specie

« C. radicicoU Beyerinck, ma clie non sono capaci in cultura pura di

« dar luogo alia produzione dei tubercoli nolle coltivazioni sperimentali

« e che probabilmente devono interprotarsi come il risultato di inquina-

» mento da parte dei germi banali del suolo ^ specificando meglio; che

suUo stesso substrato i batteroidi non ancora vacuolizzati « rimangono

affiitto inattivi » mentre quel vacuolizzati « dJmno luogo molto lenta-

mente a sviluppo di colonie caratteristiche » i cui corpuscoli costituenti
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di forma irregolarmente globosa, bacillare o ramificata, possono colti-

« varsi ia serie su gelatina airestratto di fava in cui sviluppano dap-

« prima lentamente e poi con sempre maggior rigoglio evolvendosi con-

« temporaneamente verso la forma bacillare ». Questi, che per i caratteri

morfologici, culturali tianno un aspetto simile ai microrg-anismi osservati

negli stadi iniziali del tubercolo, TAutore li ritiene « il primo esemplare

« di cultura pura tubercoligena nettamente individualizzata e sicura-

mente affermata nella sua specificita! »

Tali conclusioni, cho avrebbero potato avere un grande valore se ad

esse FAutore fosse giunto almeno quindici anni prima, discendono indi-

rettamente da una incompleta, se non comoda -^d abile, intorpretazione

del risultati degli sperimentatori che lo precedottero. Infatti , riportan-

uoci per il momento soltanto ai lavori di Maz6 — cbe sono di fonda-

mentale importanza
,
perche in essi si trovano per la prima precisati

anche nelle loro cause quei cbe il De Rossi ritiene essere nuovi fatti, e

della cui conoscenza si bannole impronte nei posteriori lavori di Stutzor,

di Hiltner, di Siichting, di Moore e di altri — troviamo quanto segue:

I bacilli delle leguminose posti in un mezzo conveniente, che ricordi

il pill che e possibile le condizioni naturali ch'essi trovano nelle nodo"

sita, si sviluppano in modo sorprendente e compiono la loro funzione

importantissima — per la quale la simbiosi non e neccssaria — di fis-

sare Tazoto libero dell'atmosfera.

Nelle culture a 35^ C. di 24 ore, si osservano de nomlreux laciUes pour-

vus des loiirgeons lateraux..,. e a partir dit deiLxUme passage. Us formes

rameuses deviennent de plus en plus nombreuses.

Un fatto analogo dotermina Tazione degli acidi
,

poiche con una se-

mina molto abbondante dei microbi su agar all'l 7oo ^^ ^^ido tartarieo,

les lacilles donnent naissance a des formes e/i poire leur coyiteiiii est

va^'mlaire, Combinando le due azioni della temperatura o deU'acidita,

les lacilUs s*allongent, se renjleiit en chapelet et se ramijient

Diluendo le culture riccbe di forme ramificate nelFacqua fisiologica

o nel brodo di fagiuoli, on les volt se de'sagreger rapidemenf et donner

naissance a des elements simples.

E quindi falso ci6 che TAutore vuol sostenere fin da principio diccndo
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non essere stata confennata dai successivi sperimentatori raffermazione

di Be^erinck clie potessero osservarsi forme di batteroidi nelle comuni

culture pure, ed e erraneo cio che egli, in base ad una oltremodo supor-

ficiale discussione dei lavori pubblicati, ritiene per stabilito: « L'imposr

sibilitii dclla reale trasformazione dei bacilli in batteroidi ». Anzi ap-

parisce molto poco seria Tinteazione di voler demolire il valoro dei la-

vori di Maz6 affermando che 1' osservazione delle forme ramificate dei

suoi fotogrammi fanno sospettare che in molti casi si ti-atti"di semplice

giustaposlzione di forme bacillari » e che le medesime « non sembra/io

aver nulla a che fare coiraspetto dei batteroidi quali si osservauo nei

tubereoli »!

Ma per sorvoUire sugli altri due fatti che il De Rossi pretendercbbe

aver nell'istesso modo stabilito: « la dimostrata incapacita delle culture

stesse a fissare 1' azoto e 1' incertezza tuttora regnanto circa la efficacia

loro come materiale d'inoculazione » mi sia lecito soltanto domandare:

Perche dei risultati di due sperimentatori, i quali hanno applicato uno

stesso metodo per determinare il potere di fissazione dell'azoto, quei di

Smith, negativi, dimostrano e quel di Maze, positivi, non dimnstrano?

Come possono lasciar dubbi suirefficacia di materiale inoculante le cul-

ture recentemeiite preparate dal Moore? Con gli studi sugli oligonitro-

fili del Beyerinck le conoscenzo sulle condizioni cultural! dei microrga-

nismi fissatori di azoto sono talmente progredite da permettere, oltre

che la soluzione delle question! tuttora avvolgenti il loro potere di fis-

sazione, anche il mezzo per assicurare il migliore successo al materiale

d' inoculaziono.

Ed outriarao nell'esame dei risultati sperimentali deirAutore.

Questi comincia dal trovare difficile 1' isolamento del radicicola, mentre

posso io stesso unirmi ai numerosissimi altri i quali sostengono il con-

trario. L'isolamento del radicicola dai giovani tubereoli e molto facile,

quantunque la forma non trovisi in quel « rapido sviluppo di co-

lonie » che I'Autore non ha creduto inutile studiare ,
essendo invece

lo sviluppo di essa alquanto piii tardo specialme^ite qvumdo non si usi

un mezzo nutritive convenientemente magro. Anzi , la principale circo-

stanza che ha messo fuori della retta via il nostro sperimentatore fin
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dairiDizio del suo studio, va ricercata nell' uso dei substrati usatl per

risolamento e la cultura. Maz^ aveva g-ia dimostrato (op. citata) che lo

sviluppo del radicicola si ottiene nei mezzi nutritivi che piu si avvici-

nano alle naturali condizioni esistenti nel tubercolo , e che sui mozzi

peptonizzati lo sviluppo si arrestava come per refFetto deir acidita, del

calore e deU'eccessiva ricchezza in zucchero, verifipandosi la produzione

delle forme ramificate. Quindi nessuna meraviglia che , come anch' io

ebbi occasione di verificare, con agar nutritivo, preparato nel modo con-
t

sueto, e con gelatina, sia semplice, che all'estratto di fava — mezzi nu-
F

tritivi eccessivamente ricchi in sostanze azotate e pereio stesso grande-

mente impropri alio sviluppo di forme oligonitrofile , tra le quali deve

in prima linea collocarsi il radicicola delle Leg-uminose — non si sia ot-

tenuto alcuno sviluppo se non dopo dopo trascorso del tempo e prati-

cati dei passaggi i quali abbiano dato agio alia forma di adattarsi ad

un regime saprofitico.

Se I'Autore quindi avesse usato un substrato magro, ad esempio Tagar

di fagiuoli, che e molto proprio per le ricerche in questione, avrebbe cer-

tamente raggiunto il facile isolamento del microrganismo dai tubercoli
i

ed anche notato un differente decorso dei fatti.

Ma per stare alFordine di quei ch' egli descrive, sark bene a questo

punto rilevare che il processo di vacuolizzazione subito dal batteroide

non meritava Tonore di due special! « conclusioni », poiche esso, notato

da molti autori, ad incominciare dal Prazmowski (Landw. Versuchssta-

tionen Bd. 37 s. 206), 6 stato diflfusamente ed egregiamente studiato

ultimamente da Hiltner e StOrmer nella loro interessante memoria A^^^^

Untersuchungen iiher die Witrzelkndllchen der Leguminosen und deren

Erreger (Arb. a. d. Biolog. Abt fur Land-u, Forstwirtschaft, Bd. HI,

H. 3, s. 244) che Y Autore pare non abbia attentamente letto ,
anche

perch6 egli crede potersi arrogare la priorita di considerare il batteroide

vacuolizzato, anziche un prodotto di degenerazione « un vero e proprio

stadio progressivo dello sviluppo del microrganismo » mentre nella stessa

memoria alia pag. 256 — a proposito anche dei fatti di cui appresso si

dira — si trova molto chiaramente scritto:

« Die Eatstehung der merlwUrdigen Ausspros$iinge7i in unseren ^on^ Ze-
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ffuminosenextmMen freien Losimgen stellt demnach thatsdcJiUch einen

« iionnalen Yorgang dar »; od inoltre nel Lahr, Ilandbiich der lech-

« nisclun Mycologie, Bd. Ill, Abs. 1, Kap. 2, s. 54 si dice:

« Bass die Baiteroiden niclit Iiivolutionsformeii darstdlen, zeigt schoti
r

« ihre Fiihigkeit skli lehhaft zu vermehren und sich wieder in normale

Bahterien rUcMllden zii Mnnen ».

Con ci(\ pero, noi siaino naturalmente entrati anche nella discussione

di quel fatto nuovo, clie il De Rossi ha creduto potcr con una certa

solennita annunziare, poiche il normale processo, della vacuolizzazione

va unite con quelle della formazione dal batteroide delle forme bacil-

lari ordinarie.

11 fatto, invece, era gia stato trovato dal Maze, come puo rilevarsi dal

passo delle di lui memorie, che ho testualmeute riportato; fu anche illu-

strato dairHartleb, dall'Hiltnor e Stormer, da Neumann e confermato da

Siichting-. Ed e pregio dell'opera riportare i passi piii salienti di questi au-

tori per dimostrare come esso e conosciuto anche con notevoli particolarita.

Hartleb (Sitzung der Abt. f. Botanik, 18 Sept. 1900 - Chcmikerzei-

tung 1900, N. 82, s. 887) cosi si esprime:

/

Mufig
BaJiterokleii-

« Mies eine Plasmalonzentratioyi statt, nacMem zuvor an Jenen Stellen. ,

4

« WO diese Plasmaanhdiifungen auftreten. dunlle PiinUe sichtbar werden,

« die aber nacli erfolgter Verdichtung des Plasmas wieder zerschrinden.

/.
wlschen sich

« lassend, die sog. Valwolen. Die stark licMbrechenden Pla.wiahigeU im-

« geben sich mit einer eigenen Membran, und die urspriingliche Zell-mem-

Iran des Balteroids wird auJgeVM, so dass nunmehr Plasmah'geU von

« verscMedener Grosse Hbrig hleiben. In dem Plasma dieser Kiigcln. welche

« unzweifelha/t ah eine Art Sporen anfzufassen sind, treten wieder stark

lichtbrechende Punite anf, die wenig grosser werden, hiiic/g aber ihre

Lage zu einander terandern und spiiter als Schwarmer aus der Spore

* austreten.... ».

244)

puscoli rifrangenti la luce nei bacteroidi proseguono;
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ifftillend ist die Thatsachey dass das dwrch Anilinft

Kiiltm

« Balteroiden die Tendem zeigt , auszusprossen. Besonders regelmassig

« tritt eine solche Aussprossung lei den Sojabaliteroiden ein; dock haben

« wir sie aitch lei alien illrigen Arten von Knollchenlaktenen leolach-

€ tet ».

Siichting {Kritische Studien tiler die Knollchenhalterien — C. f. Bak

II Abt XI, s. 384), infine, scrive:

geflinden

Jlilssigen

durcli Zerfalleii clerselben« gen) die ZaM der BaUeroiden wesentlich

« in Schwarmer vermindert 7mrd ».

Effettivamente, dopo tutto questo, il fatto riportuto dal De Rossi non

potra evidentemcnte apparire piu nuovo. La descrizione ch' egli ne dh,

(pag. 518) si accorda notevolmente con qaella gia data dai suddetti

autori parecchio tempo innanzi, e la sua opera non pu6 essere conside-

rata che come una conferma della loro.

Senonche egli, non tenendo conto di quanto ho fin qui riportato, non

ha neppure profittato delle conoscenze intorno alle cause dei fenomeni

in questione, le quali erano state dagli autori che lo precedettero illu-

Q spiegare

alcune circostanze, le quali rendono molto oscuro ed incerto un passo

del suo lavoro (pag. 519).

Ivi e detto che un ulteriore sviluppo delle colonic del suo microrga-

nismo « non semlra veri^carsi sulle piastre di gelatina semplice »; clie,

invece, « sulle piastre di gelatina di fava le colonie continuano ad in-

grandire fino a raggiungere, dopo un certo tempo assai variabile (da

12-15 giorni fino ad un mese e piii dopo I'innesto) , « seconda di con-

dizioni non ancora len definite »; che anche « hella costituzione di tali

colonie si osserva una certa variabilita, le cm cause dovranno essere ul-

teriormente meglio studiate ».

A questo punto la conoscenza delle cause modificatrici della forma

zione deirevoluzione del bacteroide, note specialmente per i lavori ai

Maze e di Hiltner; cioe : T azioqe degli acidi ,
della temperatura, del
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mezzi peptonizzati e dell'esagerata ricchezza di essi in zucchero o in

sostanze minerali, avrebbe sicuramente permesso uH'Autore di spingere

avvola^ntioltre il g-ia noto le sue ricerche sviscerando le questioni

pleomorjismo del radicicola con le quali la mag-gior parte degli studiosi

si sono occupati pervenendo a risultati veramente discordi e fortemente

discutibili. Di li avrebbe potuto aver principio la parte originate del suo

lavoro.

Ma fincbe egli ha creduto limitarsi a descrivere — e molto incom-

pletamente per una rigorosa diagnosi — il radicicola della fava; dicendo

ch'esso produce batteroidi, che questi si vacuolizzano, originando in pro-

gresso di tempo forme evolventisi verso la bacillare, capaci di riprodurre

il tubercolo, non ha aggiunto una parOla di nuovo a quanto gia si co-

nosceva. Poiche, sebbene egli fosse d'opinione di ritenere soltmto (!) certa

la « possibility di ottenere culture batteriche mediante innesto del ma-

teriale interno dei tubercoli su vari terreni nutritivi » (pag. 502, linea,

16 e 17), con questa mia modesta rivista critica e con alcune ricerche

sperimentali dei sunominati autori che ho voluto ripetere io posso assi-

curare essere gia noto: die il microrganismo p-oduttore dei tuhercoli ra-

dicali delle Leguminose e direttamente isolahile dal 7natcriale del tubercolo,

usando mezzi nutritivi magri; die il ladllo mobile nelle culture giomni,

convenientertie

ificazione

/'
J

meni nelle culture artiflciali, i verosimiJmente quella die li determina

nella pianta stessa, nclla quale resta percio Umitato il propagarsi dcl-

ifezione: die passando le forme tal modo ottenute da

un mezzo acido in ich mezzo neutro esse si risolcono nei bacilli iniziali

capaci di riprodurre I'infezione.

. Clie in tanta mole di letteratura si trovino frequentemente contrnddi-

zioni, inesattezze e rettifiche, d'accordo: questo e un portato del gra-

duale svolgersi della scienza; ma che si pretenda perci6 demolire il la_

voro comjHutosi in un quarto di secolo fino al punto di voler far cre-

dere molto dubbioso che uno solo degli sperimentatori abbia potato avere

nelle mani una cultura pura del vero microrganismo specifico dei tuber-
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coli delle Leguminose, debbo ritenerlo pep lo meno superlativameute in-

genuo. L'Autore stesso, compreso tardivamente di questa enormita, nel-

Tedizione tedesca del suo lavoro intese la necessita di scrivere in molto

grossi caratteri e modificato tra Taltre fmsi, anclio il seguente periodo,

che nella prima edizione passava quasi inavvertito, poiche non era state

ad esso concesso neppur Tonore di un capolinea:

« Damit will ich niclit sagen , class Beyerinck oder ein Forscher den

wahren sjyeciflsclien Mikroorgafiismus der Legmnhiosetikmllchen nicht

« ImUiviert haben » (pag. 300).

Si noti in particolar modo, come nella traduzione e scomparso quel

« forse che nella edizione italiana (pag. 503, linea 27) aveva un grande

significatol

Se TAutore, tencndo miglior couto della copiosa bibliografia in pro-

posito, avesse meglio coordinato e valutato i risultati delle precedent!

rtcerclie, riferendosi passo per passo ad esse nelle deduzioni dei propri

reperti sperimentali — con opera di pregevole sintesi e di sana critica

avrebbe forse potato neiriateresse della scienza contribuire valida-

mente al progresso delle nostre conoscenze intorno all' interessantissima

questione.

Al contrario , il suo lavoro — per le precedent! considerazioni ,
per

altre non poche, sebbene di minore importanza, alle quali
,

per i ter-

mini in cui esso e stato redatto , si presterebbe , ed anclie per alcuai

errori di tecnica, che, dopo il gia dctto, sarebbe ingeneroso addebitare

fornendo troppo abbondante materia di critica, trovasi ad essere di-

minuito di quf^l pochi pregi , die, come opera di conferma o di piu

ampia illustrazione, gli sarebbero spottati.
*

ParigK dal laboralorio di Balleriologia Agi^aria

deirhlilulo Pasleur, ghigno 1907.

I
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Intorno a due piante cauliflore.

In una Memoria (^) pubblicata nello scorso anno, occupandomi dello

studio di queir interessante fenomcno biolog-ico che e la « caulifloria »,

10 ho fatto rilevare, tra altro, come alle piante cauliflore, vere e pro-

prie, gia conosciute (®), si dovessero ag-giungere, in seguito a mie per-

sonali osservazioni, anche un'Orticacea delFAfrica australe, Ficus capensis

Thunb., un'Oleacea, originaria delle Indie oriental!, Jasminiim Sanibac

Aii, e due Rutacee, soggette, specialmente in Sicilia, a larga cultura, vale

a dire Citrus medica L. var. Limon L. e C. Aurantlum L. var. Limetta

(Risso).

Da allora ad oggi , che io sappia , nienf altro e stato scritto sul di-

battuto argomento, se si eccettua un breve lavoro di J. J. Smith ('). In

esso I'autore descrive, nei suoi minuti particolari, la nuova specie Mil-

lettia Nieuwenhuisii che, insieme ad un'altra precedentemente scoperta

a appartenente al medesimo genere, cioe M, caulijlora Prain, va ad ac-

crescere il numero dei rappresentanti cauliflori che la l\imiglia delle Lo-

guminose gii possedeva. Degno di nota il fatto che la pianta in di-

scorso viene da Borneo — dove e conosciuta dagli indigeni sotto il nome

di Bloe-oe — regione, com'ognuno sa, dotata di clima caldo e umido

a un tempo e che si trova , conseguentemente , nolle identiche condi-

(') G. Trinchieri , fontribxtto alio studio della « caulifloria ». Atti della

Accademia Gioenia di scienzc natural! irt Catania, 1906, an. LXXXIIT, ser.

IV, vol. XIX, mera. XXI, con due figure intercalate.

(*j L. BuscALiONi, Sulla caulifloria. Malpighia, Gcnova , 1904, an. XVllI,

vol. XVIII, p. 121-128 e p. 109 e segg.

Vedasi inoltre: H. Ealliek , Bausteine zu einer Monorjraphie d. Convol-

vulaceen. Veb. d. Gattiuig Erycibe u. biol. Bedeulung d. stammburligen Blu-

735-

n. 12, p. 105.

C) J. J. Smith, Milletlia Nieuicenhuisii nov. sp. Bull, du Depart, de I'Agric.

des Indes Neerlandaises. 1906. n.° III. Microbiologie, I, p. 17-21.
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zioni di quelle altre in cui la caulifloria si manifesta con relativa fre-

quenza.

lo reputo quindi non inutile esporre qui alcune nuove osservazioni da

me fatte su qucsto soggetto.

Anzi tutto , di recente ho potuto accertare — non mi risulta che il

fatto sia gia note — che anche il Ficus coronata Reinw. Blum, e una

specie cauliflora , nel vero senso dell' espressione.

Questa pianta — di cui I'Oi-to botanico di Catania possiede, in piena

terra, alquanti vegeti esemplari, in diverse stadio di sviluppo — rag-

giunge, da noi, 1' altezza di 6-7 metri, e ha il tronco non molto grosso,

di forma pressoche colonnare e di color grigio cupo, dal quale si di-

parte, verso I'alto, un considerevole numero di rami, da giovani forniti

di peli. Le foglie, aventi un breve picciuolo peloso, sono piuttosto graudi,

oblungo-lanceolate, scabre al tatto e si restringono, all'apice, in una spe-

cie di punta , alquanto prolungata e ricurva all' ingiii. I ricottacoli o

cenanzii di questa specie sono piccoli
,
globoso-piriformi , fittamente co-

perti di peli bianchicci, tra i quali appare qualche piccola squama, e', al

contrario di cio che si osserva, per esempio, nel F. Carica L., assotti-

gliari in prossimita dell'orificio apicale, validamente protetto da molte

squamelle rossastre. Solitarii o in gruppetti di 3-5, mediante corti pe-

duncoli pelusi essi s' inseriscono, con grande frequenza, sul tronco e sui

vecclii rami si)Povvisti di foglie , non mancando di mostrarsi tuttavia

anche tra il fo^liame, ma in quantita minore-

Faccio notare che il F. coroaati h onVindiO di Giava , isola enorme-

mento piovosa (^) e, nello stc:sso tempo, patria di moltissime altre piante

cauliflore; e, premesso che la caulifloria ha per iscopo la difesa degli

organ! riproduttori dairumidita eccessiva la quale — date T ambiente
^

in cui vivouo le piante colpite dal fenomeno — finircbbo col nuscire

alio stosse assni dannosa (*), aggiungo che, secondo me, una sene di

particolari disposizioni protegge, a tal rignardo, la specie in questiono.

Intanto, la scahrosita deHa superficie dclle foglie e gia, per se stessa, una

(') J. GosTANTixX, La Nature tropicale. Paris, 1899, p. 18-21

(2) L. BuscALioM, Log. cit., passim.
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condizione sfavorevole al lungo sogg-iorno dell' acqua su questi organi.
r

Ma altri fattori concorrono a render piu perfetta la difesa dei medesimi.

Infatti, la punta affilata e ricurva in basso, che, come ho detto, esiste

aU'estremitA fogliare, funziona egregiamente da Hgocc\o\'dto\o'(Trdu/el'

spit^e) Q) e, inoltre, tanto meglio adempie il suo importante ufficio in

quanto le foglie s' inseriscono sui rami cosi da dirigersi immediatamente

verso terra.

Alio stesso fine protettivo risponde ancora, a mio avviso, per quel che

riguarda i ricettacoli, il denso strato di peli che 11 riveste e la posizione

dei cenanzii sui rami. 'E invero, nel F. coronata, come gik ho rilevato

a proposito del F. capensis (®), i piccoli ricettacoli di solito si presen-

tano in guisa da avere le rispettive aperture apicali rivolte in basso o,

per lo meno, in direzione obliqua. Questa condizione di cose ostacolando,

evidentemento, la penetrazione deli^acqua in mezzo agli organi riprodut-

tori, niira insieme con le altre disposizioni accennate sopra — a quanto

ho potuto osservare nei giorni piovosi e verificare anche con ada'tti espe-

rimenti — a difendere la pianta dai danni di un eccesso di umidita.

* • *

Non meno interessante mi sembra Taltra specie cauliflora da me stu-

diata: voglio alludere ^IVIIaUena lucida L.

Delia pianta in discorso , come gia del F, coronata, per quel ch' io

so, ancora non e statu fatta menzione, dal punto di vista da cui ora in-

tendo occuparmone.

Q) Scbhene tale funzione fogliare o, meglio, la sua interpretazione sia an-

cora oggetto di controversia tra i botanici (cfr.: J. Costantix, Loc. cit , p
42-46, e C. Holtermann, Der Elnfluss des fClimas atff den Ban der Pftanzen-

gewebe. Anatomisch-physiologische Unlermchungen in den Tropen. Leipzig,

1907, p. 2S6-227), pur tuttavia non sembra si possa negare ch'essa si cspk-

chi realmente in molte piante tra le quali il gen. Ficus (Tourn.) L. ha, a

questo riguardo, come anch'io ho avuto agio d' osservare neirOrto di Ca-

tania, un clas>:ico rappresentantc nol F, religiosa L. (cfr.: A. F. W. Schimper,

Pflanzen-Geographie auf physiolugischer Gnindlage, Jena, lS9Sy p. 22, Fig.

23, e G. HoLTERMANN, Loc. ciL, p. 221-226, Taf, I, Fig. 1 e 4).

(') G. Trinchieri, Loc. ciL^ p. 6-7.

18. Malpighia, Anno XXI. ToL XXI
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Le varie descrizioni, che si pbsseggono, di questa Scrofulariacea mi

dispensano dal riportarne qui i caratteri sistematici. Diro soltanto clie,

contrariamente a quel che scrisse il Bentliam ('), i fiori aventi il calice

a 4-5 lobi sono frequentissimi e che, inoltre, ahueno in questa Halle-

Ha, esisto realmente un « fructus baccatus indehiscens », del che il ci-

tato autore non sembra abbastanza sicuro, a giudicare dal punto inter-

rogative che fe seguire alio parole sopra riportate.

Tali osservazioni, rese forse difficili al Benxham dal fatto ch'egli studio

la pianta alio stato secco, io potei fare, invece, a mio agio, giovandomi

all'uopo di due annosi esemplari della specie, coltivati nell'Orto botanico

di Catania. Quivi essi fioriscono quasi tutto I'anno e maturano in grande

abbondanza i loro frutti, sferici e lisci, che, da verdi fattisi di color ne-

rastro
,
pendono verso terra di aolito dai rami piu grossi sui quali si

mostrano riuniti in tanti fascetti. Tuttavia , anche in questa cauliflora

gli organi fiorali non mancano completamente tra le foglie; pero, nel

nostro caso, sono, senza confronto, piu numerosi quelli inseriti sui rami

vecchi , del tutto spogli di fogliame. Anzi , a tal proposito, aggiunger6

che in uno dei due individui esaminati vidi qualche aggruppaniento di

fiori pure alia base del vecchio fusto, a pochissimi centimetri dal suolo.

L'if. lucida abita 1' Africa australe e tropicale , region! sottoposte a

piogge frequenti e abbondanti. Tali condizioni d' ambiente danno ra-

gione delle particolari disposizioni protettive contro I'umidita esagerata

da me riscontrate in questa specie. Infatti , in essa e da notarsi ,
anzi

tutto , la posizione dei frutti che , muniti di lunghi e sottili pedicelli

,

stanno serapre rivolti in basso e, poi, la forma pressoche sferica e la su-

perficie perfettamente liscia dei medesimi : tre condizioni le qu^li mipe-

discono, in modo assoluto, il soggiorno dell' acqua su organi ^anto im-

portant! per la pianta. Di piu, i frutti terminano con una lunga appen-

dice filiforme, che non e altro so non lo stilo rimasto persistente. Ora,

tale appendice, come ho potuto accertare praticamente, esercita qui 1
^'

ficio di sgocciolatoio. E invero, I'acqua che cade su la bacca e che, per

C) G. Bentham

MDCGGXLVl
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quanto ho detto sopra, non pu6 soflFermarsi su la stessa, e costretta, par

correndo con rapidita la via segnata da questa appendice, a sgocciolare

sul terreno.

Per questo complesso di dati, io riteng-o che VH. lucida meriti, sen

z'altro, d'essere coUocata fra le piante cauliflore propriainente dette. A

tale assegnazione , secondo me, non si oppone 11 fatto clie la famig^lia

delle Scrofulariacee, alia quale essa appartiene , non e antica ('), come

in genere lo sono le altre famiglie che pur posseggono rappresentanti

cauliflori. Non e detto, infatti, che piante relativamente recenti, trovan-

dosi nelle identiche condizioni di quelle antiche, cauliflore, non possano

presentare le stesse disposizioni morfo-biologiche che si riscontrano in que-

st' ultime.

Ci6 premesso, noter6 come, oltre alle caratteristiche su ricordute, un al-

tra particolarita mi" colpi nella specie presa in esame.

L'osservavo per la prima volta durante la scorsa primavera, dopo una

giornata piovosa. Orbene, nei due esemplari che avevo a mia disposi-

zione mi venne fatto di rilevare come il sughero che ne rivestiva il fu-
L

sto e i rami si trovasse in uuo stato d'umidita considerevole, tanto che,

esercitando su di esso una benche minima pressione, ne usciva manife-

stamente dell'acqua.

Sembrandomi che tale circostanza non fosse priva d' interesse per lo

studio che avevo intrapreso, decisi di tentare, in base ad essa, alcunc ri-

cerche sperimentali. Lo scopo delle medesime era quello di vedere se, a

parita di condizioni, il tessuto sugheroso deir//. lucida s' inibevesse in

qualche modo di ugual quantitJi d'acqua che quello di altre piante o

non, e se il tessuto sugheroso di tutte possedesse in ugual misura la pro-

prieta di trattenere di poi Tumidita accumulata.

A tal uopo, raccolto alquanto sughero delhi specie in questione , mi

posi alia ricerca di un certo numero di piante che potessero fornirmi il

restante convenieute materiale d'esperimento. Queste, scelte, per quanto

m'era possibile, in differenti famiglie, furono, disposte in ordine siste-

matico, le seguenti

:

Phaneroc/ames, p. 1103.

de
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Cedrus Lihani Loud., Pinus Pinea L, P. Pima L. var. fragilis Duham.,

P. halepensis Mill., Po^ulus graeca Ait., Quercus Robur L., Q. Suler L.,

Pte/a??jr5 orientalis L., C/?mw^ Cflwjj^^^rf^ L. , ^^ma cm^*^/o^^« &• Don.,

Mic/wj-a aurantiaca Nutt., (7^rm Siliqmstrum L., Ceratonia Siliqm L.,

Caesalpinia Cacalaco H. B., ^S'oi^Aom cAme/ww Loddig., Metrosideros ro-

lusia A. Cunn., Eucalyptus Globulus Labill. , ^«. diversifoUa Bonpl.,

^cA/«?« 3/o?^« L., -R/^w5 viminalis Vahl. , 7'i7/fl flr.^^;^^ea DC, 6^r^?w'a

orientalis L., Patagonula anericana L.

Stabilito di prendere in esame gr. 100 di ogni sughero, cominciai col

cliiuder questo — pesato appena raccolto e ridotto in pezzi approssinia-

tivamente tutti uguali tra lore in una stufa e ve lo tenni per uno

spazio di sei ore, a una temperatura di oltre 80«; trascorso detto tempo

che giudicai piil die sufficiente per portare 11 sugliero alio stato secco,

posi il medesimo nuovamente suUa bilancia, per ricavarne il primo dato

sperimentale, vale a dire per sapere di quanto ciascun sughero fosse di-

minuito in peso, dopo aver perduto I'uujiditk naturale.

Ottenni cosl i seguenti risultati:
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TABELLA A.

NOME BELLA SPECIE

Cedrus Libani

Sughero

appena raccolto
Sughero secco

Pinits Pinea . • .

P. Pinea var. fragilis

P. halepensis . . .

Populus graeca . -

Quercus Robur . . .

Q. Si4be}^

Plalanits orientalis ,

Ulmns campestris .

Sponia crassifolia

Madura aurantiaca
Cercis Siliquastritrn .

Ceralonia Siliqua
Caesalpinia Cacalaco
Sophora chine^isis

Melrosideros robusta
Encalyptxis Globulus,
Eu, diversifoUa . •

Schimis Molle . . .

Rhus viminalis, . .

Tilia argentea . . .

Grewia orientalis
Halleria lucida . .

Patagoniila a^nericana

100 (') 93

100 90

100 95

100 99

100 96

100 94

100 86

100 91

100 89

100 93

100 94

100 85

100 93

100 92

100 90

100 94

100 93

100 91

100 95

100 92

100 93

100 89

100 70

100 87

Poi, per continuare con coriiodita le mie ricerclie, mi provvidi, anzi

to , di un convenionte numero di sacchetti

preventivamente coiitrasseg-nati — a uno a

tela e pesati questi

uno alio state normale

periodo di tempo che constabi bastevole per portare al mas-

li posi per altre sei ore nella stufa

e poscia, un;

cinque ore —
simo grade I'imbibizione del tessuto

a 80«, aOinche perdessero di iniovo ogni traceia di umiditi. Di ci6 assi-

curatomi, riempii ciascuu sacchctt.) di gr. 100 di sughero secco di una

delle ventiquattro spacie su nominate; anche questo sughero, come quello

adoperato in principio, era stato ridotto in pezzi quanto piu era possi-

bile uguali tra loro ed era, inoltre, rimasto per sei ore nella stufa a pm

di 80". Compiuta I'operazione di riempimento dei sacchetti, coUocai i me-

(') Ti^tte le cifre della presente tabella s'intendono riferite a grammi.
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desimi, tutti a ua tempo, in una vasca dell'Orto, lasciandoveli immersi

Q

tunamente Tacqua sovrabbondante, procedetti a pesare i saccbetti a una

a uno ; il cbe mi permise di constatare con precisione 1' avvennto au-

mento di peso dovuto all' acqua e ,
per conseguenza ,

la quantita della

stessa trattenuta, caso per case, secondo e indicate dalla tabella B, che

seg'ue

:

TABELLA B.

NOME DELLA SPECIE

t

Cedrus Libani .

Pinits Plnea . .

p. Pinea yar. fragilis

p. halepensis .

Populus grcieca .

Quercits Robur .

Q, Suber . . • .

Plalanus orientalis

Ulmus campestris .

Sponia crassifolia -

Madura aurantiaca
Cercis Siliqunslrum
Ceralonia Siliqiia .

Caesalpinia Cacalaco
SopJiora chinensis <

Meirosideros robusta
Eucalyptus Globulus
Eu. diversifolia.

Schinus Molle .

Rhus viminalis .

Tilia argentea .

Crrewia orientalis

Halleria hicida.

Palagonula amencana

Sacchetto

al

naturale

19
19

20
20
20
19
19
19
20
20
18

20
19
19
20
19
20
20
19
19
18

13
20
20

Sacclietto

nello stato

di matjsima

umiditS,

Sughero

secco

46
47
45
45
47
48
47
48
48
46
45
48
45
46
49
44
49
48
49
48
41

33
50
48

100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

m ^

rP U V ^
^
s

203
199
214
190
173
195
225
234
270
192

217,5
210'

207
229

240,5
208'

338
269
218

198,5
226
237
377
311

c3 ^

m

Z

3 ©.2

fl S as

(c o a ^

57
52
69
45

6
47
78
86
122
46
72,5

62
62
83

91,5

64
189
121

69
50,5

85
104
227
163

(') Tutte le cifre della presente tabella s' intendono riferite a grammi e

frazioni di grammo.



INTORNO A DUE PIANTB CAULIFLOEE 271

Da ultimo, posti i sacchetti col rispettivo sughero ad asciugare nel-

I'ambiente ordinario, continual, ogni due g-iorni, le mie pesate sino a clie

non giudicai die Tesperimento potesse aver termine.

Ecco, senz'altro, gli ultimi risultati ottenuti

:

t
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TABiLA C.

NOME DELLA SPECIE

Cedru^ Libani .

Pinus Pinea . .

P. Pinea var. fragilis

P. halepensis .

Populns graeca.

Quevciis Robiiv .

Platanits orientalis

Ulmus campeslris

Sponia a^assifolia

Madura aurantiaca

Cercis SiUqaash^im

Ceraloiiia Siliqua .

Caesalphiia Cacalaco

Sophora chinensis .

Melrosideros robusla

EucaJyplus Globulus

Eu- diversifolia

Schinus Molle .

Rhus viminalis -

Tilia argentea -

Gretaia orieyitalis

Halleria lucida.

Palagonula americana

Sacchetto

al

naturale

Sacctetto

nello statol Suclaoro

19 (')

19

20

20

20

19

19

19

20

20

18

20

19

19

20

19

20

20

19

19

18

13

20

20

di

massima

umidita

secoo

46

47

45

45

47

48

47

48

48

46

45

48

45

46

49

44

49

48

49

48

41

33

50

48

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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203

199

214

190

173

195

225

234

270

192

217,5

210

207

229

240,5

208

338

209

218

198,5

226

237

377

311

OD

I

i

1

I

o o^

(0
"

R -
O

140

146

159

153

132

156.

150

177

212

125,5

169

153

161

167

190

159

270

20

173

160

170,5

181,5

208

257

Sughero

sacclxetto

96 ore

dopo

131,5

138

149

143

127

145

139

165

198

123

159

144

150

154

177

150

244

201

154

149

157

167,3

265

235

\

Sugliero

e

sacchetto

144 ore

dopo

125

134

141

136

125

138

132

156

188

122

150

138

144

144

165

143

225

185

150

141

147,6

156,7

242

217

Sughero mghero

e e

sacclietto loclietto

192 ore 40 ore

dopo '4opo

1

123,4

129

134

131

124

132

128

149

176

122

144

133

139

136

154

137

206

172

142

129

140,4 131

148,4 :
136,6

2iS ! 191

120,5

125

129

12

123

126

123,3

139

1 158,1

i 120,5

136

130

133

130

141

t

I

129

182

! 154

I
133

20 r 180

Saghero

e

saccLetto

288 ore

dopo

119,2

124

125

122

122

123

122

131

146,1

120,5

129

127

130

125

134

126

164

142

129

123

128

129,6

167

162

Sugliero

e

sacclietto

33 G ore

dopo

119,2

123

124

121

122

123

121

125

133,3

120,5

125

126

129

124

128

124

146

135

120

123

126

125

147

1 42

Sughero

e

Sugliero

e

sacchetto sacchetto

384 ore

dopo

119,2

123

124

120

122

122

121

125

129

120,5

124

126

128

124

127

124

136

133

126

123

125

122,4

133

133

432 ore

dopo

119,2

123

124

120

122

122

121

125

129

120,5

124

126

128

124

127

124

131

133

126

123

125

1 22,4

127

130

Sughero

e

Sughero

e

Sughero

sacchetto sacchetto

480 ore

dopo

119

123

124

120

122

122

121

124

127

120,5

123

126

128

123

126

123

127

131

125

122

125

120

122

127

528 ore

dopo

119

122

124

120

122

121

121

123

126

120,5

123

125

127

123

125

123

126

131

125

122

125

119

121,5

126

sacchetto

576 ore

dopo

119

121

123 -

120

121

121

121

123

124

120,5

123

125

127

123

125

123

125

130

124

122

125

117

121,5

126

Sughero

sacchetto

624 ore

dopo

119

120

122,2

120

121

120

119

123

123,2

120

123

123

123,

122

124

122

124

127

123,5

121

121,9

117

121

124

Sughero

e

sacchetto

672 ore

dopo

119

119

121

120

120

119

119

121

121

120

121,1

120

120

120,5

122

120

121,1

122

121

120

119,7

115

120,5

122

Sughero

sacchetto

720 ore

dopo

119

119

120

120

120

119

119

119

120

120

120

120

119

119

120

119

120

120

119

119

118

113

120

120

f

(•) Tutte le cifre della presente tabella s' intendono rifcritc a grammi c frazioni di graramo -r.
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Ora, dairesame delle tabelle A, B ^ C, risulta principalmente

:

L**) die, a pariti di condizioni, la quantita d' acqua assorbita in

natura dal sughero delVHalleria lucida e considerevolmente superiore a

quella presa dal sughero di ciascuna delle altre piante sottoposte all'e-

sperimento

;

2.**) che, pure a parita di condizioni, il sughero deU'-ff. lucida, con-

venientemente asciugato in stufa e quindi immerso nell'acqua, ne as-

sorbe una maggiore quantita che non il sughero di ognuna delle altre

specie prese in esame

;

w

3.^) che , sempre a parita di condizioni , il sughero delF H. lucida,

imuierso nell'acqua e poscia lasciato asciugare neir ambiente ordinario,

e, fra i sugheri esaminati, uno di quei pochissimi che vanno perdendo

I'acqua piii lentamente, mentre la maggior parte di detti sugheri assai

presto la cedono quasi tutta.

Ci6 premesso, io ritengo che la causa del notevole accumulo d'acqua

nel tessuto sugheroso delFjEf, lucida debba ricercarsi nella natura isto-

logica del medesimo. Esso, infatti, risulta di varii strati, in intimo con-

tatto tra loro e formati di due sorta d'elementi cellulari
;
gli uni, cioe,

composti di cellule molto piccole
,
pressoche rettangolari in senso tras-

versale e di color cupo, e gli altri, invece, formati di cellule perpendicolari

alle prime, strette, ma assai allungate e quasi trasparenti. In siffatto tes-

suto si notano — al contrario di ci6 che avviene in altri sugheri — fre-

quenti spazii intercellulari , relativamente grandi e che si rendono ben

evident! se si esaminano le sezioni del sughero in discorso in glicerina,
+

poiche allora, in corrispondenza di tali lacune, si mostrano nitidissime

delle grosse bolle d'aria.

Sono appunto questi spazii intercellulari quelli nei quali si raccoglie,

come in altrettanti serbatoi, Tacqua che rende cosl manifestamente umida

tutta la massa sugherosa dell'^". lucida.
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* *

I dati sperimontali clie ho esposto sopra acquistano, a mio pnrere, un

particolar valore, se messi in rapporto col fenomeno della caulifloria.

Stabilito, infatti, come gia si e detto, che I'esistenza di quest'ultima

6 intimamente connessa con la grapde umidita dell' ambiente in cm

Vive la pianta che la presenta, e clia, inoltre, sotto 1' aspetto morfolo-

gico, il processo caulifloro si riasBume nella manifestazione di gemme

fiorali dormenti ('), a me sembra che, in riguardo all'//, lucida, si possa

azzardare un' ipotesi, con una certa probabilita d' esser nel vero. E 1' i-

potesi e questa : che la prcsenza dell' umidita, assorbita ,
per quanto si

e visto, in grado considerevolo dal sughero della specie in questione, e

da questo trattenuta piii a lungo che non da quello di altre piante, con-

corra a fiicilitaro lo sviluppo , lungo il fusto e sui grossl rami
,

delle

gemme fiorali dormenti e, implicitamente, la comparsa della caulifloria.

Dal R. Islilulo bolanico di Catania, nel giugno del 1007.

(') G. Trikchieri, Loc. cit., p. 13-14.
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La variazione della Bellis perennis L.

in rapporfo alle sue condizioni d'esistenza.

II LuDwiG (^) e L' Helguero (^), pochi anni or sono, pubblicarono

due distinte meniorie suUa variazione che presenta il numero di fiori

ligulari nel capitolo della Bellis perennis in rapporto alia stag^ione: il

primo per la Germania, il secondo pel centro d' Italia.

II LuDwiG compie la sue osservazioni su 12000 capitoli di B, perennis,

paccolti in vari luoghi e da come media 34. Questa pero e la media

complessiva che varia secondo le diverse stagioni.

L'Helguero ha dai suoi calcoli una media di 55. Egli inoltre nota come
L

le medie principal! coincidano con numeri dei multipli della serie del

Fibonacci. Note qui di sfuggita che queste coincidenze ml sembra siano

prese in maggiore considerazione di quel che meritino: si pensi che per

i primi 55 numeri, ad esempio, ve ne sono ben 30 che appartengono a

questa serie, e quindi la probabilita che un numero coiacida con uno

della serie h di oltre — , essendo 30 maggiore della meti di 55.

Tanto il Ludwig che V Helguero tengono conto della sola stafftone

quale agente modificatoro, trascurando cosi vari altri fattori, di non mi-

nore importanza, e sui quali desidero di richiamarerattenzione in questa

prima nota, riserbandomi di pubblicare per esteso tutta la memoria, di

cui Testensione e il numero di tavole mi costringono a ritardare fin ora

la consegna alle stampe.

La stagione determina, con le sue modificazioni , una diversita del-
r

Tambiente nel quale vive la pianta, tale da ecdtare variazioni di adatta-

(') Ludwig F. Ueber Variationscurven. Bot. Centr. 1898 No:

pag. 97 e segg.; 178 e segg.

(*) Fernando De Helguero. Variazioiie del numero dei fio

Bellis Derennis. Bull. Orto bot. Napoli. Toino IT, fas. I. i904
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rnento, od anche da favorire o meno un maggiore sviluppo della pianta.

016 cagiona k variazioni che la B. perennis subisce nel numero di fiori

ligulari, cos\ come i predetti autori hanno notato.

Ma la stagione ha Corse minore importanza della stazione. Questa

quasi racchiude in se tutte le diversita che pbssqno esistere fra due di-

vers! ambienti ed esercita continuainente la sua azione suUa pianta.

Partendo da questo concetto , ho voluto tener divise nelle mie osser-

vazioni le raccolte fatte in staZioni di tipo diverse, per poter vedere se

veramente la stazione si possa considerare come fattore capace di mo-
4

dificare.

Al fine ho confrontato osservazioni fatte in diverse stazioni, ma nello

stesso periodo di tempo, in modo da climinare 1' azione della stagione.

Noto che il LuDwiG non ha tenuto alcun conto della stazione, riunendo

fra lore le raccolte fette nel medesimo giorno, sebbene in luoghi diversi.

CiO, a mio credere, non puo favorire una esatta osservazione sulle mo-

dificazioni che la stagione esercita, essendo considerati simultaneamente

due fattori ed attribuendone il risultato delle variazioni ad uno solo di

F

essi.

Le stazioni da me prescelte hanno tutte caratteri ben diversi fra loro,

in modo da rappresentarne i vari tipi. Cos\, come stazione di tipo me-

lojilo si presta una prateria dell' Orto botanico di Padova ,
nella quale

notai, fra le altre, le seguenti specie: Poa annua, P. p'atensis, P. tri-

vialis, Bromus steriUs, B. mollis, Lolium prenne, L. italicim, Stellarm

media, e varie specie di Cerasthm, Ranunculus, Veronica, Papaver etc.

Come stazione di tipo nemorale scelsi un tratto boschivo dello stesso

Orto, caratterizzato da piante di tipo eliofobo ,
quali Allium nrstnim,

Aegopodium Podagraria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis

Moehringia

^fil

pratense. fuori Padova. presso Pontecorvo. In questa localita depressa le

acque piovane si raccolgono e vi rimangono per lungo tempo
,

mentre

ad aumentare lo stato di umiditk contrihuisce un canale d' acqua con-

tinuo dovuto alio scolo delle acque di una vicina lavandena. Le specie

camtterizzanti questa stazione sono: Nasturthm anphihum. Polygonum
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r

Persicaria, Salix alba, Carex vulpina, Ranunculus acer, CardaMne re-

pens MatthioU , Equisetum arvense , Myosotis palustris var. strigitlosa

,

Phragmites communis, Mentha aquatica ecc. — Stazioue di tipo alofilo

e parte del litorale di Fusina, presso Venezia. La brevissima distanza

dal mare, che talora non passa il metro, rende il terreno fortemente sa-

lato, di modo che la concentrazione del doruro sodico rag-g-iunge un
4

grado molto alto. In questa stazione ho notato: Statice Linwnium, Son-

cJius maritimus. Beta vulgaris var. maritima. Come stazioue di tipo xe-

rojilo scelsi un prato elevato di pochi metri dal livello del suolo nei

pressi di Este ed un cortile di casa, dove la concentrazione del calore,

dovuto alia riflessione delle mura che lo limitano, mantiene il suolo con-

tinuamente arido.

In complesso ho raccolto 10954 infiorescenze di B. perennis, di eui

3673 nel prato deirOrto (1905); 2868 nella stessa localita (1906); 1895

nel bosco dello stesso Orto; 511 a Pontecorvo; 1009 a Fusina; 792 ad

Este e 106 nel cortile di casa.

Le raccolte sono state sempre complete, onde in ognuna di esse si po*

tesse vedere sicura Tazione della stagione. Ho voluto mantenere anche

una certa regolarita fra una raccolta e 1' altra , facendovi frapporre un

periodo di tempo quasi sempre uguale,

Riassumo qui le varie osscrvazloni fatte nelle singole raccolte, ripor-

tandovi le medie. Queste le ho ottenute dividendo il numero totale delle

ligule di un gruppo per il numoro di individui dello stesso gruppo.

PRATO ORTO BOTANICO.

19 Marzo 1905. Lunghezza del peduncolo 5 a 6 cm, Numero di infio-

rescenze raccolte 987. Media 47,6.

26 Marzo 1905. Lung-hezza del peduncolo 10 a 15 cm. Diametro del-

r iiifiorescenza molto accresciuta in confronto della

raccolta precedente. N. 349 (»). Media 51,2.

(') Con N. intendo dire brevemente Numero di inflorescenze raccolte nel
giorno indicato dalla data.
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4 Aprile 1905. Quasi immiitati. N. 392. Media 46,7.

16 Aprile 1905. Lunghezza del pedancolo e diametro della infiore-

scenza diminuita. N. 945. Media 46.

30 Aprile 1905. Individui stazionari. N. 527. Media 40,6.

25 Giugno 1905. Piccolissimi e di peduncolo assai breve. N. 473. Media

42,5.

16 Aprile 1906. Individui piccoli, corti. N. 916. Media 44,6.

28 Aprile 1906. N. 653. Media 39,6.

7 Maggio 1906. Piccoli. N. 498. Media 39,1.

29 Maggio 1906. Fid piccoli. N. 801. Media 35,8.

BOSCO ORTO BOTANICO.

25 Aprile 1905. Piccolissimi. Diametro dellMnfiorescenza circa un cen

timetro. Peduncoli 6 a 7 cm. N. 654. Media 34,8.

21 Maggie 1905. Piccoli, corti. N. 359. Media 40.

7 Maggio.1906. Piccoli, corti. N. 972. Media 35.

PONTECORVO.

19 Marzo 1905. Infiorescenze piccolo. Peduncolo breve. N. 511. Media

.52,3.

FUSINA

22 Maggio 1906. La maggioranza piccoli , a peduncolo cortissimo. N.

1009. Media 46,8.

CORTILE DI CASA.

28 Marzo 1906. Infiorescenze grandi con lunghi peduncoli. N. 106

Media 50,8.

ESTE.
I

1 Aprile 1906, Lunghezza del peduncolo circa 12 cm. Diametro del

rinfiorescenza notevolmente grande. N. 792. Media 57,6
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Nelle osservazioni precedent! mancano dati riguardanti una pos?ibile

azione di modificazioni dovute alia altitudine ed alia natura chimica

del suolo, ed io credo clie tanto la diversa altitudine che la natura chi-

mica del suolo possano agire come fattori modificatori.

E da notarsi, nel principio del 1905, per il Prato deirOrto botanico,

una salita contemporaneamente in tutti i caratteri: crescono in lunghezza

i peduncoli, in diametro le infiorescenze. in nuniero gli individui e le

medie raggiungono un massimo dal quale, lentamente e con andamento

quasi uniforme, discendono fine a che dura la fioritura. E tutta intera

la specie che, pur variando eatro limit! piii o meno oscillanti, acquista

rapidamente tutto il vigore delle sue forze, usufruendo di quanto la na-

tura mette a sua disposizione, profittando della luce^ del calore, deU'e-

sposiziono. per giungere al suo massimo grado di sviluppo. A questo

periodo succede un affievolimento che si manifests, come appare evidente

dalle note precedent!, nei veri organ! pres! d! mira. E una lotta che la

BelUs sostiene con le altre specie vicine: e uno sforzo per poter emer-

gere o non farsi sopraffare: e vi riesce fin dove pu6. Cresce insieme alle

altre specie del prato, e si mantiene a livello con esse, ma dove queste
r

assumono uno sviluppo superiore a! limit! della Bellis essa soccombe.
w

E di fatto dove le erbe circostanti raggixmgono Taltezza del metro, 11

manca la Bellis, poiche vi manea la luce ad essa necessaria e con la

luce sente mancarsi o decimarsi le altre condizioni iadispensabili per la

fua esistenza.

II 1906 e stato un anno molto piii ricco di pioggie e cielo quasi

pempre coporto, in confronto all'anno precedento, e la Bellis segue an-

ch'essa le sort! dollc altre specie: la sua fioritura comincia un mese

circa piu tardi, e termina coi primi di giugno; le infiorescenze sono

pill piccole, brevi i peduncoli, scars! gli individui. Tutto, in proporzioni

ridotte, segue I'andamento deiranno prccedente, e, da un massimo cui

giunge, la vediamo discondere, seguendo una china a livello piu basso

deiranno precedente, ma ad essa parallelo.

Anche nel Bosco deU'Orto botanico riescono corrispondenti le osservazio-

ni, Meno numerosi, piu piccoli e bassi che nel prato, i vari individui hanno

in confronto un' apparenza meschina , che si ripete in fatto nelle vane
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osservazioni. Cos\ anche la media clie nel prato 1905 ha come minimo

40,6 nel bosco lia come massirao 40, e, pel 1906 mentre nel prato e

39,1, nel bosco e appena 35. Si noti che le due raccolte furono fatte nel

medesimo giorno.

II fatto die nel bosco I'ombra pu6 dirsi quasi coutinua , la tempera-

tura piu bassa e il grado di umidit^ mag-giore, anclie percho diminuita

la evaporazione dovuta ai rag-gi solari dirctti, farebbe pensare clie alio

sviluppo maggiore della BelUs corrispondesse un aumento sia nella in-

tensita luminosa, sia nella quantity di calore, sia nella seccliezza (rela-

tiva) dell'ambiente.

Certo pero che quello che senza dubbio emerge da q\ieste osservazioni

e che la stazione ha una forte influenza sulla variazione della specie.

La media della Bellis nel bosco e molto vicina a quella trovata dal

LuDwiG in Germania, cosa che fa pensare che nel bosco si devono ri-
+

produrre, sia pure sotto aspetti diversi, le condizioni di ambiente che
« « «

dominano nella regiono germanica; mentre nel prato ci avvicmiamo

maggiormente ai dati deirHELouERO per la Bellis di Roma.

Ora tale differenza, la quale non e dovuta alia regioue
,

giacche il

prato e il bosco distano appena 200 metri tra loro; non e dovuta alia

stagione, giacche le raccolte considerate furono fatte tutte nell' istesso

giorno o quasi; non e dovuta all'anno ,
poiche essi furono confrontati

separatamente, sara, a quanto mi sembra, dovuto a quelle condizioni

proprie di una determinata stazione: differenze forti nel caso si con-

fronti un prato complotamente scoperto con un bosco del tutto ombroso.

Questa variazione , ch' io attribuisco alia stazione , si potrebbe appuuto

chiamarla mriazione siazlomle, ed ammetterla come indiscutibile. Altra

prova, so non foss6 sufficiente ci6 che ho esposto, per provare come an-

che la stazione sia fattore capace di modificare, si pu6 trovarla nell'esa-

minare le osservazioni fatte ad Este, dove la media raggiungo 57,6 su-

perando non solo tutte le stazioni del padovano ,
ma anche quelle di

Roma (55), e confrontarle con quelle di Fusina, ove la media e di circa

40 unita inferiore. Diversity o deficienza per Fusina, si nota anche nel

diametro delle infiorescenze e nella lunghezza del peduncolo.

19. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI
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*

In questa nota preliminare non riporto tutti per esteso i dati giusti-

ficativi, ma solo quelli die bastano a portare qiialche conclusione di

fatto. Del resto io credo che nessuno si prenderebbe la brig-a di veriii-

care calcoli clie mi sono costati mesi di faticlio, ne li reputo important!

da nessun altro punto di vista, giacche se e questione di fiducia il ere-

dere a molte pagine di numeri, non e certo una soluzione quella di fame

sfogg'io con inutile prolissitk del lavoro e con minore chiarezza e sem-

plicita per quanto rig-uarda le idee fondamentali. Ne io riportero a sue

tempo le tavole numericbe, bensi i soli poligoni empirici di frequenza,

costruiti dai dati ricavati, ridotti tutti a 100. In tal modo riescono fa-

cilmente confrontabili e interpretano quosti fenomeni di variazione nel

senso lato della parola e non ristrettamente, come taluno ba g\h fatto.

E rinsieme del fenomeno cbe a noi deve interessare e non i minimi

dettag'li, Questi in se stessi non avrebbero alcun interesse, per quanto

si Togliano centuplicare le varie osservazioni. Io credo che il voler at-

tribuire ad ogni singolo dato un' importanza propria voglia tradire, o

almeno raodificare, il concetto die bisognerebbe avere di un fatto cbe

nulla presenta di categorico, ma tutto di relative: e il complesso di

questi punti die da una immagine, un concetto, nel nostro caso , e

questo solo ha vera importanza. Ecco perche ho trascurato di trascri-

vere i numerosissimi dati numerici.

Dalle osservazioni gia descritte si traggono le seguenti conclusioni:

L* E nocessario il separare le osservazioni fatte in stazioni diverse,

quando si voglia decifrare Tazione dalla stazione.

2.* La stazione influisce sulla variazione della Bellis perennis nel nu-

mero delle sue ligule, come nella lunghczxa del peduncolo e nel dia-

metro delle infiorescenze. Le stazioni asciutte ed esposte al sole favori-

scono un maggiore sviluppo, mentre quelle umide ed ombrate tengono

la pianta in proporzioni minori e danno ad essa un numero di ligule

minore. Mentre la media per Este e di circa 57, per Fnsina e 46,8.

3.^ La stagione provoca in principio un aumento nello sviluppo, fino

a raggiungere un massimo, dal quale poi discende. Questo aumento nel
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numero di ligule si osserva in tutte le stazioni ed e proprio dovuto

esclusivamente alia stagione.

4.'^ Ogai stazioiie ha un andamento suo proprio e fisso , nella relati-

vita dei suoi sing-oli ulementi: la stag-ione non fa che spostare questo

complesso senza pcro indurvi alcuna modificazione veramente notevole.

5.^ Vamio e anch'esso un fattore capace di modificare: le cause risie-

dono spocialmente nolle somme e nella distribuzione delle piogge, nelle

medie di tempemtura ecc.

6.* La regione influisce anch'essa e con maggiore uniformita, essendo

essa il risultato di vari fattori, tutti diversi da regione a regione, ma

di uno stesso tipo per le medesime. Cosi la media trovata da me per

Padova rappresenta una media fra la Germania e I'ltalia centrale, anzi

si avvicina piu a quella che a questa, giacclie il complesso di condi-

zioni di vita ricordano piuttosto la Germania meridionale.

In questi ultimi giorni ho potuto fare alcune osservazioni per le va-

riazioni della B. ferennis in Sicilia e propriamente nella tenuta reale

« La Favorita » presso Palermo. Questa stazione cui ha dato finorauna

media di circa 65, supera quella dell'HEi.GUERO per Roma di circa 10,

confermando in tal modo quanto sia vero come la regione possa m-
F

durre modificazioni^

Feltre, Giugno 1007.
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SU ALCUW CASI Dl ETEROMERICAUPIA.

Dnrante una delle escursioni fatte nella tenuta rcale La FatorUa,

presso Palermo, ho notato come i mericarpi della Thapsia garganica'L.

si presentano con due diversi adattamenti : gli uni appiattiti, piu g-randi

e leggeri, forniti di due ali laterali molto espanse, gli altri piu piccoli,

ma piu arrotondati, sprovvisti completaniente di ali. £l questo un fatto

del quale non ho trovato notizia neg-li Autori. Ho consultato a questo

proposito le opere di Bentham ed Hooker; Bertoloni; Cesati , Passcrini

e Gibelli; Gussono; Boissier; Willkomm e Lang-e; Fiori ePaoletti; En-

dliclier; Baillon; Engler e Prantl; Desfontaines; Parlatore.

Nei varl lavori suireteromcricarpia, quali quelli di Battandicr Q), Ni-

cotra ('), Huth (^), ed in quello primo e fondarnentale del Delpino (')

,

non ho trovato alcun cenno in proposito.

Evidentemente la Thapsia ha mericarpi che per hx lore forma pos-

sono adattarsi alia disseminazione in loco ed a quella longinqua; giac-

che se il vento facilmente pu6 trasportare quelli alati a considerevoli

distanze, non riesce a spostare di molto quelli sprovvisti di ali. I primi

per la lore forma schiacciata, per la disposizione e lo sviluppo simme-

trico delle ali hauao tutti i requisiti per poter essere trasportati dalVaria,

anche tenendo conto che la grande superficie e la leg-gerezza di essi e

tale da far divenire considerevole Tattrito con Taria; i secondi, invcce,

per la lore forma affusolata, allung-ata, ma cquidimensionale negli altri

(0 Battandier M, a., Sar quelques cas d'heleromorphisme, in Bull. Soc.

Hot. de France, 1883. Tomo XXX, pag. 241.

(2) NicoTRA L., Elerocarjpia ed Elerospermia, in Bull. Soc. Lot. it. 1898,

pag. 213-216.

Id. Id., Delia Eterocarpia, segnatamenle nelle sinanleree, Sassari, 1899.
r

(^) HuTH E., Ueber geokarpe^ amphikarpe Pflanzen. Berlin, 1890.

Id., Heleromericarpie und ahnliche Erscheimmgen der Fruchtbildung.
Ber-

lin, 1895.

(^) Delpino, ELerocarpia ed elewmericcupia nelle Angiospenne. Bologna,

1891.
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due sensi, sfugg-ono facilmente airattrito, ne il vento stesso puo allon-

tanarli di molto, ond'essi sono obblig^ati a cadere in prossimita della

pianta, provvedendo in tal modo alia disseminazione in loco. \Jnani\logo

compcjrtamento hanno i mericarpi della Thapsia villosa L, chc ho potato

osservare negli Erbarii del R. Orto botanico di Palermo. Anche di questa

specie nulla dicono gli Autori precitati.

Una eteromericarpia del niedesimo tipo,.ma a caratteri ancora piu spic-

cati, si nota mWFlaeoselmum AscUinum Bert. I mericarpi alati hanno

una snperficie complessiva che supera di circa 7 volte quella degli altri

sprovvisti di ali. V E. meoides ha mericarpi ora con quattro ali
,
ora

con due, ora del tutto privi.

Ben piu accentuate differenze nei mericarpi si notano nel Laser^i-

tium tJiapsiouIes Desf. e nel L. galUcum /3. angusti/olium. Nel primo

di essi si lianno mericarpi con ali die raggiung-ono uno sviluppo asso-

lutamente grando, non solo in larghezza, ma in lunghezza ,
tanto che

a prima vista il mericarpio sembra trasformato in una unica ala di con-

torno ovale, espansa, mentre quelli sprovvisti di ali sono piu piccoli; nel

secondo invece si hanno mericarpi che subiscono variazioni, non soltanto

nel numero delle ali, ma anche, nel loro sviluppo. Cosl mentre si hanno

mericarpi con quattro ali espause ve ne sono anche con tre
,
ovvero

con quattro quasi atrofizzate , od anche assolutamente privi di ali. In

tutti questi casi vi sono talora termini di passaggio: ali piu o meno

sviluppate, talora largamento espanse, talora semiatrofizzate, talora com-

pletamente sparito. Solo nel LaserpUimn Siler L. che ho potato vedere

nell'Erbario del R. Orto botanico di Padova , vi sono mericarpi o con

quattro ali, due laterali e due dorsali, perfettamonte sviluppate, ovvero

Q singoli in-

dividui, ma anche, sebbene di raro, ho trovatoindividui con mericarpi

privi tutti di ali cd altri invece provvisti. Essi quindi rientrano anche

nell'eterocarpia, presentando cosi un interesse maggiore.

La analogia anche in questo fra i generi Thapsia ,
Elaeosdmum e

Laserpitiim, conferma ancora la affinita gii desumibile da altri carat-

teri e ben riconosciuta dagli Autori,

Giugno, i007,



Right Hon. Lord Avebury — Notes on the Life History of

British Flowering Plants; London, Macmillan and Co., 1905.

Neirintroduzione alia classicasua opera « Over de Bevruchting der Bloe-

men etc »; il ch. prof. J^ Mac Leod deirUiiiversit^ di Gand, parlando della

« Flora voa Stuttgart » del prof. 0. Kirchnor, in cui oltre alia descrizione

comuae dellc piaate 6 per ciascuna specie riferito il processo della fecon-

dazione, si augurava che uii tale esompio venisse imitato in tutte lu Flore.

« E davvero sorprcndente — egli continua — die anche nelle flore migliori

vengano passati sotto silonzio dei particolari biolngiei importanti (quali

I'eterostilia, il triinorfismo dei fiori, ecc), mentre il contorno della foglia

ad esempio, ed altri caratteri i quali meritano relativamcate scarso inte-

resse scientiflco e di piii sono in molti casi varialnli, souo descritti nei

minimi particolari. 0). »

Questo pensicro mi venne spontaneo trascorrcndo le pagine del magni-

lico volume di Lord Avebury, rilTustre e geniale autorc di tante opere

diverse noi diversi rami della storia naturalc. Senza avere I'aridita — iue-

vitabile del resto — delle flore propriamente dette, e senza averne sempre

le qualita (isclusive, questo libro b pieuo di interessanti notizie biologiche

con speciale reforenza ai rapporti tra i flori e gli insetti.

Sowerby, Bentham, Hooker^ Babington ed altri banno lasciato buoni ed

eccellenti manuali per la dcterminazione delle piaate inglesi, ma in gran

parte essi si Umitano a fornire ragguagli tecnici ed altri particolari die

valgano a porre gli studiosi in grado di distinguere una specie dall'altra.

L'autore, come dice nella prefazione, ha cercato di « supplement the various

excellent flora's,-, describe points of interest in the life-history of british

plants. explain as far as possible che reasons for the structure, form

and colour, and..... suggest some of the innumerable problems which still

remain for solution ».

Non mi pare che questo libro abbia avuto I'onore d'una recensione in

qualcuno dei nostri maggiori giornali botanici; ad ogni modo csso merita

di venire segnalato alFattenzione di quanti si interessano alia biologia

0) « Hot is waarlijk verbazend dat zelfs in de beste Flora's, gewichtige

biologische bijzonderheden (zooals b. v, de heterostylie, het trimorphisnie
der bloemen, enz.) met stilzwijgen voorbijgegaan worden, terwijl b. v, de

vorm der bladschijf ed andere Kenmerken, die betrekklijk wcinig weten-

skappelijk zijn, tot in de kleinste biizonderheden beschreven worden »

iloc. cit. p. 72-73: I894j.
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Vegetale ed a (juella florale in particolare, che se le piaute trattate sono

britanniche, molti dei feaomeni descritti si ripetono inalterati o con piii

o meuo lievi differeuze anohe sotto altri "climi.

11 voluuie di 450 pagine, in 8., e ricco di 352 nitide illustrazioni inter-

calate uel testo, parecchie dellc quali sono toltc dai migliori autori (Kerner,

Spencer, Mtiiier, Darwin, Hildebrand, Bentliam, Sachs, Knuth, occ.) Dope un
piccolo glossario, neiriuti^oduzione e dato un breve ceuno su rorigine della

flora iuglese ed in cinque paragrafl sono esaminati, da un puuto di vista

puramente biologico, il tiore e le foglie, i frutti e i semi, il fusto e gli

organ! dei sensL Un risultato — dice Tautore — che con cresccnte cvi-

denza salta fuori dalle recenti ricerche e quello della grande importanza

della variabilita, e de^sta percio sempre piu sorpre.sa come gli antichi bota-

nic! abbiano potuto considerare le specie come tisse ed iuvariabili. Messuna

parte della Botanica b forse piu interessante di qucUa che studia gli adat-

tamenti deile piaute alle condizioni esterne, ed in molti casi le ragioni

ecologiche csposte sono piu o meno ipotetiche. Quando sara noto che per

ogni slYimatura di colore, per tutta la squisita bellezza dei tiori, per rinli-

nita diffcrenza che le foglie presentano ncUe loro dimensiotii, nella forma,

nella struttura, per Taspetto e colorazione dei frutti c dei semi esistono

ragioni buone e suffleieuti, la natura ci parra dotata di nuova vita e con

maggior diritto degna del uostro amore, della nostra ammirazione, della

nostra devozione.

L'ordine adottato nella trattazioue delle specie 6 quello tenuto dal

Bentham uel suo « Handbook of British Flora », passando dalle Dicotiledoni

alle Gouifere e da queste alle Monocotiledoni.

Terminero questi brevi cenni, non pari certamente al merito del libro

aggiungendo che esso si legge con gran diletto, scritto com'e con uno stile

facile e piano, ed augurando che presto la nostra letteratura botanica

abbia ad arricchirsi di un'opera fatta con i medesimi intendimenti.
4

Dot. LUIGI SCOTTL
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Jos. Velenoysky — Vergleichende Moi-phologle der Pflanzen

I. Theil 1905; 11. Theil 1907 (Prag, Fr. Rivnac; 731 pag. 8«,

mit 500 Texflguren und 5 Tafeln).

t uscito recentemente la seconda parte dclla <. Morfologia coraparata

dellc piante » di J. Velcnovsky, per completare il primo volume uscito

due anni fa. Meatre nella prima parte h stata csposta la struttura mor-

fologica dei Talloflti, del Briofiti e Pteridoflti, il secondo volume e dedi-

cato°allc Fancrogame: e tutti due volumi sono ricchissimi di osservaziom

originali ed interessauti deU'autore, ben uoto per i suoi numerosi lavori

nel campo della Morfologia e Teratologia vegetale. Anclie le aumerose

figure, nitide ed istruttive, clie accompagnaao ii testo, sono in gran parte

tolte da disegni originali delPautore, ovvero riprodotte da vane opere di

altri scrittori. Ricsce paticolarmente interessante I'introduzionc, neila quale

I'autore discute 1 limiti della Morfologia cd i rapporti die corroao fra

(jucsto e gli altri rami della nostra scieuza; parla della importanza rela-

tiva della struttura anatomica e deU'organogenia; del significato delle mo-

struosita per la Morfologia generale, ecc. Sono trattato, colla competenza

clie distingue I'autore, le ciuistioni dell'analogia ed omologia degU organi,

del progresso o della riduzione uella metamorfosi, e 1' importanza degli

studi di Morfologia comparata nei problem! di sistematica e lilogenia.
•

I Talloflti sono trattati piuttosto brevemente in confronto cogli altri

Gruppi, cioe in sole 40 pagine, mentre I'autore si ferma con prefercnza

sulla Morfologia dei Briotiti e Pteridoflti,

Nel secondo volume, dedicate alia Morfologia delle Fanerogame, rileviamo

come I'autore, in opposizione a molti altri, accetta la teoria emessa dap-

prima da C. H. Schultz e Gaudichaud , e piu tardi strenuamcnte difesa dal

nostro Dclpino, che I'asse dei Cormoflti e formato soltanto dalla saldatura

delle basi dei fiUomi (Anafiti di Schultz, Fiton di Gaadichaud, Fillopodn di

Delpinoj;e tuttal'esposizi. me della struttura del cauloma,della Fillotassi, ecc.,

porta I'impronta di ciueste vedute particolari, per Ic quali sono date niolte

e buone ragioni. La distribuzionc della materia (Germinazione - Radice

Fillomi — Articolazione del Cauloma e Fillotassi — Cauloma -- Tri-

comi)rende facile I'orientamento; e tutto il resto 6 ricco di fatti e di con-

siderazioni interessanti, in modo che il trattato riesce istruttivo ed utile
,_ ^ _

anche per chi non dividesse le vedute personali dell' Autore.

0. P.
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Le specie italiane del genere " Cephalozia „ Dmrt. emend

MONOGRAFIA

DEL DoTT. C. MASSALONGO

La nota monografia del genere Cephalozia Dmrt., edita dal celebre

R. Spruce data dal 1882; da quell' epoca in poi nella flora del nostro

continente, ma particolarmente in quella esotica, numerose altre specie

di questo ganere vennero scoperte, le quali oltreche contribuire ad una

sua piu completa conoscenza ed illustrazione, nonche arrecare nuovi ed

importanti elementi fitogeog^rafici circa Tarea distributiva dello stesso,

resero necessaria qualche modifica ai suoi caratteri diag-nostici e di con-

seguenza alia sua delimitazioae. Lo Spruce divideva il genere clie ci

occupa in otto sezioni, o sottogeneri , dei quali gli uni (cioe: Ptero^-

siella Sp., Protoce^lialoda Sp. , Zoopsis [Hook], Alobiella Sp., e Lem-

'bidium [Mitt.]) si riferiscono a specie esotiche, mentre gli altri (cioe

:

Eiicephtlozla Sp. , Cephalodella Sp., Odoatoschisma [Dmrt]), compren-

dono entita predominantemente alincuo europee. Come ben si vede lo

Spruce meutre da un lato riduceva dei generi proposti dairHooker fiL,

Mittenius e Du Mortier a semplici sottogeneri, di questi dall' altro ne

stabiliva dei nuovi, i quali ultimi per contrapposto venivano da epato-

logi posteriori elevati al grado generico , sebbene nel far cio si abbia

foi-se troppo esagarata Timportanza di taluni caratteri. In appendice alia

predetta uionografia rinvengonsi illustrati ancora diversi altri generi af-

nni a Cej)haloziay che sono in parte aflfatto nuuvi, cioe il genere Hygro-

hiella Sp.
, Pleuroclada Sp., A^itheUa Dmrt, Arach/iiopsis Sp. , Blepha-

Tostonia Dmrt, Mijlilopsis Sp. Nella presente monografia che tratta delle

Cephalozia europee ed in particolare delle specie finora note nel dominio

della Flora Italica, abbiamo creduto opportune di scostarci non poco

dalla circoscrizione adottata dallo Spruce, e da altri epatologi, ammet-

20. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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tendo per il genere, in quanto per6 si riferisce alle entita nostrali, le

sottogeneriche divisioni seguenti, vale a dire: EucepMlozia Sp., emend.,

NmelUa [Mitt.], Pleurodada [Sp.], Ce])lialoziella Sp. (incluso Prionolo-

ius Sp.) ed Hygrobiella [Spr.]. Cosi circoscritto in base essenzialmente

a carattei-i fra i piii importanti tratti dagli organi.riproduttori, piii spic-

cato ne risultano le sue differenze rispetto ad altri generi affini; in ri-

guardo alia sua divisione negli or menzionati sottogeneri ci siamo valsi

invece di caratteri di valore tassonomico secondario
,

quali sono quelli

desunti piti specialmente dali'apparato vegetative del gamofita.

Le specie europee di Cej)halozia avuto riguardo alle stazioni dove si

incontrano, si palesano per la massima parte mesofile od igrofile, piil

di raro invece sono xerofile e solo eccezionalmente idrofile. Quelle di

quest'ultima categoria ed in minor grado le igrofile presentano d' ordi-

nario fusti piu o meno allungati e foruiti di foglie relativamente grandi,
h

spesso lasse, nonche subspianate onde favorire la traspirazione. Per con-

trario formano di solito cespugli o pulvini sovente compatti, le specie me-
r ^^

sofile e massime le xerofile, inoltre i loro fusti sono di norma poco al-

lungati e portano fog'lie imbricate e soveate ancora concave, vale a dire

mostrano degli adattamenti intesi a trattenere per capillarita I'acqua e

quella di cui sono imbevuti i loro tessuti, od almeno a diminuire e re- -

golare la traspirazione. In molte xerofile e mesofile, per di piu, alio

scope di poter utilizzare Y acqua di strati relativamente profondi del

1suolo, allorquando quella della sua superficio sia gia stata evaporata

troviamo alle volte degli stoloni rizomatoidoi radicelliferi i quali piu

meno si afFondano nel terreno. In talune altre specie, la colesula e
r

formata dalla base fino oltre la metk di sua lunghezza di due o tre
I

strati di cellule; questa particolarita che rende possibilo Taccumularsi

por imbibizione di una maggior quantity di acqua attorno dello sporo-

gonio, rivelasi caratteristica di quelle specie (p. e. C. pUyiiceps, C. sym-

lolica) che prediligono appunto luoghi poco umidi , nei quali porcio

Vevoluzione del giovane sporogonio , senza la predotta condizione ,
per

insufficienza d'acqua verrebbe compromessa od almeno ostacolata. L'uno

I'altro od insieme associati i surriferiti adattamenti a stazioni dove

Tacqua scarseggia riscontransi ad esempio nelle specie, per lo piii niG-
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sofile seg-uenti cioe: C. plenice^s , C. symhoUca , C. allescens , C. Ucu-

^/' Cephalozia

sono assulutamonte esclusive di una determinata localita nella quale la

quantita di acqua dispouibile cioe sia pressoche costante, poiche a tale

riguardo queste sporofite essendo spesso capaci di accomodarsi a 1' una

I'altra delle dianzi ricordate stazioni , od alnieno ofTrenti condizioni

intennedie a due di esse, possono secondo i casi , sebbene tipicamente

p. e. xerofile adattarsi a condurre vita xero-mesofila, oppure se niesulile

rispettivamente meso-xerofila ed anche meso-igrofila. Dcvo inultre rile-

vare che in qualche specie assai polimorfa e che preseiita percio diverse

forme o varieta, la caratteiTstica di queste ultime e in gencrale Tespres-

sione e la conseguenza di cangiate condizioni deH'ambiente. Di ci6 se

n'ha, a mio credere, un esempio nella C. bicuspidata la quale, nella sua

varieta vulgaris rivelasi igrofila, mentre e mesofila la v. Lammersiana,

ed invece subxerofila la v. conferta, in maniera analoga si comporta la

C. symbolica, mesoiila nella forma tipica, per coutrario igrofila la sua

var. s^hagnoniia. Da quanto abbiauio riferito risulta adunque manifesto

che la esigenza delle specie e forme di Cephalozia , in riguardo alia

quantita d' acqua o di umidita offerta dalle stazioni ])referite, non e

sempre la stessa, potendo, entro certi limiti, differire non solo a seconda
r

delle diverse entita , ma talvolta ancorar per una medesinia specie o sue

varieta, Tenendo conto di ci6 le Cephalozia sinora riscontrate nel domi-

nie della Flora Italica, potrebbero in relazione alia anzidetta esigenza,

predominantemente od approssimativamente almcno riferirsi alio catego-

ric seguenti vale a dire:

I. Specie xeroflle: C. dyssacea, C. mynanllia (perd anclie mesofila).

II- » mesofile: <7. hicmpidata var. Lammersiana, C. plenice^s, C.

symboUca ot var. pallida, C. serrijlora, C, ciiroifolia, C. al-

bescens (anche igrofila), C, Fraucisci (anche igrofila), C. am-

bigua, C^ byssacea var. grimsitlam, C. divancaia, C. patula,

C. leucantha, C. rubella, C. Baumgartneri , C. stelluUfera

,

a Raddiana, C. Massalongi, C. dentata, C. Turneri, C. Co-

lumlae'^ , C. phyllacantha.



292 C. MaSSaLONGO

III. » meso-igroflle : G. Ucuspdata p. m. p., C. Brylnii.

IV. > igrofile: C. symMica v. spJiagriorum, C. connicens, C. laxi

folia, C. myriocarpa, C. erosa.

In quanto ha attinenza al substrate, se si eccettaa la var. aquatica

della C. liciispidata (varieta sinora non indicata nel nostro paese) che

vive, como sembra, nell'acqua, tutte le altre entita del geiiere, abitual-

monte si rinvengoao sopra substrati solidi tanto inorg-anici clie piu o

meno organici. Talune specie crescono almeno di preferenza sulle rupi

calcaree quasi nude {C. Baiimgartmri), ma la gran parte di esse si trova
.

fra i muschi od altrc epatiche sulla terra, piudi rado su quella denudata;

non poclie con tendenze saprofile od umicole vivono sul terriccio molto

jtali, sug-li sfagni (C. conm-

vens, C. syyyiMica var. sphagmriim) o sopra i legni marci (C. ciirvifolia,

C. symMica v. pallida, C. serriflora, C. Raddiana, C. leucantha). Ad

ogni modo queste crittog-amo esplicano nella scelta del substrato, di so-

lito, una preferenza, ch'e solo piii o meno marcata a seconda delle specie,

inquantoche e assai probabile chtj tale scelta dipenda piuttosto dalle pro-

prieta fisiche (compattezza, porosita, potere assorbente, igroscopicita) die

non daila natura chimica di detto substrato.

II materiale utilizzato in questa monogTafia si trova, per la massima

parte, nel mio erbario, il quale oltreche le epatiche da me raccolte in

quest' ultimi trent'anni , contiene ancora quelle, e sono numerosissime,

clie ebbi in dono o cambio da botunici connazionali , fra i quali mi e

grato di nienzionare particolarmente il venerando Ab. A. Carestia, il

Dott. E. Lgvier e Dott. S. Sommier, i Professori G. Arcangeli , E. Bar-

sali, A. Beguinot, U. Martolli, C. Rossetti , P. A, Saccardo , C. Spegaz-

zini, G. Zodda. Per la verifica di molte specie rare o critiche fui inoltre

coadiuvato dalFesame che ho potuto fare di esemplari original! i quali

corteseniente furono messi a mia disposizione da vari illustri botanici ,

ed epatologi. Cosi a mezzo del ch. Prof. P. Baccarini mi fu dato di con-

trollare non pochi originali deU'erbario Raddi; parecchie altre specie ot-

tenni dai Professori H. Arnell, C. Douin, B. Kaalaas, C. Mliller, V. Schif-

fner, nonche dal n(ttissinio epatologo di Manchester signer W. Pearson.



LE SPECIE ITALTANE DEL GENERE CEPHALOZIA DMRT. EMEND. 293

Segnalati servig-i a tale riguardo ebbi ancora dall'illustre prof. C. Warn-

storf, il quale, con una liberalita senza pari, mi inviava per csame tutti

g\i originali delle sue specie, non solo di questo, ma eziandio di altri

generi da lui descritte nella sua opera « Leber -,u. Torfmoose Mark

Brandenburg ». A tutti questi colleglii, botanici o specialisti, per il va-

lido aiuto clie in varia nianiera vollero prestarmi esprimo qui pubbli-

camonte i miei piii vivi ringraziamenti.

Tregnago, Otlobre 1907.

CEPHALOZIA Dmrt.

Rocueil d'Obs. I Rev. Gen, p. 18 (1835) emend.; Spruce On Ce^halozia

(1882) subgcu. Euceplidozia et Cej^haJoziella. — Nowellia Mitt, in

Godiiian's Hist. Nat. Acores (1870). — Trigomnthus Spruce Trans.

Bot. Edinb. (1849;. — Pleiiroclada et HygroUella Spruce On Cephal.

(1882).

CaicUs radicans saepe furcato-ramosus , baud raro flagella rhizoma-

toidea edens, ramis vulgo posticis hoc est e ventre caulis egredientibus,

rarius latcralibus. Folia succuba, oblique vel fere subtranvcrse inserta,
\

plus minus profundc biloba vel bifida (interdum bidentata), lobis saepe

carinatoconduplicatis, intcg-ris, crenatis, dentatis aut sorratis; celMae

polyg-onae 5-50 {x. in diam. Foliola varie evoluta scd in ramis sterilibus

plerumquo nulla. Flores monoici vel dioici. Injl. 9 acrogona aut clado-

gena. Perichictium vulg-o gemmaccum, bracieae foliis mnjores, pro more

tristichae, 2-3-jugae, varie divisae, intimae inter se et cum hradeoJa

subconformi, persaepe, saltern Md basin, concretae. Colesula prismatico-

trigona vel longitudinaliter 3-6-plicata (aut carinata) ,
superne magis

minus contracta, o?v dentato, truncato-crenulato , aut setuloso vel ci-

liato. Capsula ovalis usque ad basin in valvas quatuor deliiscens
,

ela-

teres decidui , utrinque attenuati, bispiri. Perigonia spicata, plurijuga

vel liypogjna, adsurgenti-seeunda, biloba, varie concava aut cucullata

et ad basin anticam di^aticulo inflexo aucta; antheridea vulgo solitaria

pedicoUata. — Plantae statura valde variabiles, saepe minutissimae.
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Conspectus synopticus specierum

1. Folia ad medium biloba, lobis e basi subtriangulari elongato-

sublinearibus, incurvis, et inferne ad latus ventrale cucullato-

concava; infl. 9 cladogena « planta speciosa » (subgen. No-

wellia) C. curvifolia

Folia ad medium vel tertiam partem biloba, lobis ovato-lan-

ceolatis, rarissime bidentata aut sub-bipartita , et basi ven-

trale baud cucullato-concava 2

2. Folia vulgo diametro caulis latiora et a cellulis 20-45 {i. in

diani. contexta; plantae statura variabili , raro pusillae. . 3.

Folia vulgo diametro caulis adaequantia vel parum latiora et

a cellulis 10-18, raro 20 {i. in diam. contexta; plantae miuu-

tissimae interdum nudo oculo fere vix conspicuae . - 4.

3. Foliola in ramis sterilibus pro more nulla vel evanida, raris-

sime evoluta, qua vice folia solum bidentata aut ad tertiam

partem biloba sunt sed baud cucuUato-concava ; rami caulis

ventrales. Inflor. 5 plerumque cladogena (subgen. Eucepha-

lozia)

Foliola etiam in ramis sterilibus semper optime evoluta, et

fere dimidiam magnitudinem foliorum adi^quantia. Folia cucul-

lato-concava. Rami caulis laterales; inflor. $ acrogena (sub-

f

5

gen. Pleiiroclada) C. albescens

4. Caulis radicans vix basi rbizomatoideus , subaequaliter folio-

sus; foliola si adsunt semper minutissima sed in ramis steri-

libus vulgo evanida nullave. Bracteae intimae ad latus ven-

trale cum bracteola plus minus alte concretae (subgen. Cepha-

loziella)

Caulis radiculis fere destitutus, basi rbizomatoideus, apbyllus,

superne laxe foliosus; foliola omnino nulla vel si manifestu

foliis subduplo aut parum minora. Bracteae intimae liberae

(subgen. HygroMella)

14.

32.



LE SPECIE ITALIANE DEL GENERE CKPHALOZTA DMRT, EMEND. 295

5. Folia antice in caulem haud deeurrentia, ad medium vel ad

tertiam partem biloba, lobis raro incurvo-conniventibus(cellulae

fol. 20-40 [x. in diam.) 6

Folia antice in caulem deeurrentia, vulgo ad tertiam partem

vel vix ad medium biloba, lobis, pro more, incurvo-conniven-

tibus 10

6. Cellulae foliorum utplurimum 20 \i. aut vix usque ad 25 ji. in

diam.; plantae minutae • •

Cellulae fol. 2840 \i, in diam.; plantae statura mediocri vel

satis robustae, raro fere minutae . . . • •

7.

8.

7. Folia ovata, cochleari-concava ad tertiam partem biloba, lobis

actitis rarius obtusiusculis, magis minus incurvis. Foliola mi-

nuta hie illic manifesta, saepe tamen nulla (planta habitu

subgen. Cephaloziellae); colesula prismatica ore truncato vix

crenulato C. ambigua

Folia ovata concava ad quintam vel sextam partem solum

bidentata, dentibus incurvis, obtusis raro acutatis. Foliola parva

ubique manifesta; colesula apicem versus 4-6-plicato:angulata,

ore subdenticulato C. Francisci.

8. Colesula, ima basi excepta, e cellulis unistratis formata; folia

ad medium biloba, lobis ovato-lanceolatis, acuminatisve . 9.

Colesula e medio ad basin cellulis 2-3-stratis formata; folia

vix ad medium biloba, lobis ovato-subtriang-ularibus, acutis vel

sub-obtusiusculis,\ saepe incurvis . • C. plemceps.

f
r

-

9. Infl. monoica; colesula in ramulo, pro more, brevi hoc est cla-

dog-ena; foliola ad fl. 9 plus minus manifesta . C. Mcuspidata.

Infl. vulgo dioica; colesula saepius ad apicem ramorum elon-

gatorum , scilicet acrogena ; foliola ad fl. $ et etiam ef fre-

(luentiora .... C. Mcuspidata v. Lammersiana.
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10. Bracteae intimae bi-trifidae, lobis ovato-lanceolatis , subacu-

minatis; ore colesulae breviter dentato vel setuloso . - 11

Bracteae intimae subpalmato-, aut bisbifidae, segmentis subli-

neari-laaceolatis; ore colesulae lacero-longe-ciliato (cellulls fol.

3045 fi. in diam.) €• connivens

4

11. Folia pallide-viridia, lobis bractearum intimarum vix ad basin

121-2-dentatis

Folia subflavo-viridia , lobis bractearum intimarum, serrato-
4

dentatis, subspinulosis (planta lignicola) . . . C. serriflora

12. Colesula e basi ad medium subcylindracea et a cellulis 2-3-

stratis formata, apicem versus obtuse-trigona . • ... 13

Colesula, ima basi excepta, a cellulis unistratis formata et fere

tota longitudine obtuse-trigona; cellulis fol. 22-25 ji. in diam.

. . . . . C. symbolica v- pallida(planta pusilla)

13. Caule elongato 3-5-cent. loni^o; foliis vuls-o remotis a cellulis

leptodermicis 35-45 li. in diam. contextis (planta laxe inter

sphagna irrepente) . . . C. symbolica v. spliagiiorum

Caule 1-2 cent, longo; foliis subimbricatis et a cellulis sublep-

todermicis 22-28 p.. in diam. contextis (planta statura medio-

cri saepius caespitosa) . C. spnbolica

14- Folia subbipartita (lobis margine crenulatis et saepe ad basin

etiam dentatis; cellulis pachydermicis 10-14 p.. in diam., cuti-

cula plus minus papillosa) .... C. Massaloiigi.

Folia ad medium biloba 15.

15. Lobi foliorum margine acute-dentato, subserrato , . . 16

Lobi fol. margine intcgro, crenato, raro dente uno altera prae-

dito . . • . 20

16. Folia dorso baud echinata 17.
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Folia dorso plus minus celluloso-echinata . . . .19

17. Foliola manifesta

Foliola aulla

18

C. Turneri

18. Cellulae foliorum polygonae, subleptodermicae 16-20 ix. in diam.;

cuticula levis C. dentata

Cellulae fol. subrutundo-pulygonae, subpachydermicae 10-14 ji.

in diam.; cuticula papillosa ... C. CohimT)ae ex p

19. Cuticula foliorum leviuscula , eorumdem lobis ac bractearum

acuminatis, spinoso-dentntis ... C. phyUacantha

Cuticula fol. papillosa, eorumdem lobis ac bractearum acutis,

C. Columlbae ex pdcntatis

20. Inflorescentia dioica

Tnflor. nionoica .

21

25.

2L Foliola etiam in raniis sterilibus plus minus ovoluta . .22-

Foliola in ramis sterilibus nulla vel evanida, solum ad infl.

9 semper manifesta 23

22. Caulis 12-15 mill longus; foliis dissitis, subobovatis, conca-

viasculis, bilobis, lobis vulgo obtusis; bracteae intimae lobatae,

lobis minute denticnlatis . . C. byssacea v. griinsulaiia

Caulis 4-5 mill, lon^yus; foliis obovnto-quadratis, bilobis, lobis

Tulgo acutis; bracteae intimae bilobatae , lobis spinuloso-den-

tatis et saepe ad marginem d.ecoloratis . . • C* byssacea

23. Folia oblique insorta, eorumdem lobis subinaequalibus , late

sabulatis, interdum incurvis; infl. 9 vulgo cladogena in ra-

mulo brevissimo; bracteae interiores eximie ampliatae bitri-

fidao, segmentis breviter acuminatis, colcsula albida C. leucanthu.

Folia fere transverse inserta, eorumdem lobis subaequalibus,
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ovato-lanceolatis, subcomplicatis vel divergentibus; infl. $ fere

semper acrog-ena,- bracteae interiores bi-,trifidae, segruentis sub-

lanceolato-acutis, colesula apiceni versus saepe decolorata . 24

24. Bracteae intimae ad basin inter se et cum bracteola connatae,

earumdem lobis vix repando-dentatis . . . . C. divaricata,

Bracteae intimae antice et postice (interposita bracteola) fere

ad medium in urceolum 5-6 lobatum connatae, lobis acutis in-

tegris . . . C. patula.

;

25. Inflorescentia autoica

Infloresc. paroica

26.

30.

26. Lobi saltem foliorum superiorum sparse crenati vel eroso den-

tati .

Lobi foL integri

27.

28.

27. Cellulae foliorum leptodermiccie, polygonales 15-18 ix. in diam.,

cuticula leviuscula C. erosa.

Cellulae fob pachydermicae , subrotundae 10-14 ji. in diam.,

cuticula verrucosa C. Columbae ex p.

*

28. Bracteae intimae antice et postice vulgo fere ad medium inter

se et cum bracteola in excipulum calyciforme lobatum , con-

crescentes, lobis saepe subrotundato obtusis , crcnato-dentatis

integrisve
. , . C. Bryhiiii

Bracteae intimae solum ad basin dorsalem vel utrinque inter

se connatae, earumdem lobis acutis 29

29. -Bracteae intimae utrinque basi connatae, earumdem lobis ser-

rulato-dentatis C, rubella'

Bracteae intimae antice liberae, postice inter se (bracteola me-

diante) ad basin concrescentes, earumdem lobis integris repan-

disve . . . . . , . . C. Bauingartneri
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30. Caulis 3-10 mill, longus, colesola oblonga superne contracta

et vulgo decolorato-hyalina

Caulis 1-1,5 mill, longus, colesula breviter ovata, ore truncato,

crenulato (lobi foliorum margine subcrenulato interdum hie
V

illic subdentato , cellulae quadrato-polygonae , subpacliyder-

31

C. Raddiaua

31. Caulis 3-5 mill, longus; cellulae fol. subpachydermicae 1245

\i. in diam.; lobi bractearurn serrulato-denticulati C. myriantha.

Caulis 8-10 mill, longus; cellulae foliorum subleptodormicae

14-17 \i. in diam.; lobi bractearurn repandi vel denticulati m-

terduni ad marginem decolorati . . . . C. stellulifera.

32. Foliola nulla; folia subquadrato-ovata ad medium biloba, lobis

conduplicatis , antico parumper minore , cellulae polygonae

10-12 ji in diam.; colesula oralis e dorso subcompressa C myriocarpa.

Foliola foliis parum minora; folia dissita ovato-oblonga ad ter-

tiam partem plerumque biloba, lobis carinato-complicatis; cel-

liilao subparalellogrammae 15-20 \i. in diam.; colesola fusifor-

mis, elongata, obtuse trigona ..... C. laxifolia.

Subgen. I, — EUCEPHALOZIA Spruce emend.

Plantae utplurimum statura mediocri aut satis roljusta; folia oblique

inserta, diametro caulis latiora, biloba, lobis integris; cellulae fol. pel-

lucidae 20-50 p. in diam.; foliola in ramis sterilibus vulgo nulla vel

evanida. Infl. 5 saepius cladogena in ramulis posticis; colesula obtuse

trig-ono-prismatica. Rami ventrales scilicet e ventre caulis oxorientes.

Oss. Le specie comprese in quosto sottogenere, sobbene piii robuste di

quelle riferite a CepMloziella , variaao per6 non poco rispetto alia lore

grandezza. Presentano dimensioni minori , p. e. la Ccphalozia anibigua,

C. catenuUta, C. serriflora e C. symMica v. 'pallida; ad ogni modo

sono ancbe qucste specie foruite di fog-lie obliquamente inserite, di cui

r areolazione e formata di cellule che superano piii meno i 20 fi. di
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diam. , ed hanno T infiorescenza pistillifera piu spesso clcidog-ena (ve

gasi anche Toss, relativa al sottogenere CepJialoziella).

Finora non vennero segnalate in Italia le seguenti specie ('):

S

L CepJialozia flmtans (Nees.) Spruce Oa Cephalozia p. 50 (1882);

Pearson Hep. Brit Isl. Plate LXIIT. Dwica, canle elong-ato
;
/(^//a

magis minus distantia, subobovata ad tertiam partem vel ad medium

biloba, sinu angusto, lobis vulgo subabtusis. Foliola lineari-lanceolata,

dissita, interdum subbifida. Infl. $ cladogena; colesala ovali-cylindra-

cea, apice trigona, ore subintegro.

Cephalozia serriflom S. 0. Lindb. — n. 1, frustulum caulia cum ramulo
colesulifero; 2, idem sed cum spica antheridifera; 3, folium auctum et

explaaatum; 4, bracteae intiaiae et bracteola explanatae; 5, perigonia;

6, antheridium. — 1-2,5 quadragies, 3-4 centies et 6 ducentiescirciter auctae.

1

(') Di altre entita europee di questo e degli altri sottogeneri, le qnali

sono afflni alle specie qui descritte, ne sara fatta menzione a sue luogo

ncl corso di questa monografia.
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II. — Cephat heterostipa Carringt. et Spruce; Spruce On CephaL p.

55 (1882). Pearson Hep. Brit. Isl. Plate LXIV. — Dioica, statura me-

diocri, caule 1-2 cent longo; yb//^ obovato-oblonga, coiicava ad medium

biloba (rare triloba), lobis obtusis vel altero acuto. Foliola minuta, li-

neari-subulata, integra, bifida iiiterdum evanida, Injl. 9 acrogena, co-

lemla pirifo*me subtrigona ore lacinulato- dentate.

1. C. bicuspidata (L.) Dmrt. Recueil d'Obs. I. Rev. gen. p. 18 (1835);

Spruce On Ceplial. p. 41. — Jungermaniiia hicalycidata Raddi Junger-

manniogr. Etr. (^ Cephal bicuspid, v. rigidula [Hiibn,] p. m. p.).

Jungermannia bicuspidata L. Sp. PL ed. I, vol. II, p. 1132 (1753).

Jungermannia minima repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea

Mich. Nov." PI. Gen., p. 9, tab. 6, fig. 17?

Icon. Hook. Brit. Jung. Tab. 11; Ekart Sjn. Jung. tab. 4, fig, 33

(ic. Hook.).

Exsicc. Erb. Critt. It. ser. II, n. 759; Massal. C. , Hep. It. Venet.

exsicc. n.*^ 6, 105 (f. conferta), 106 (f. fastigiata saltern p. m. p.), 107

(f. ericetorum).

Monoica plus minus caespitosa, caule ramose flagellifero 1-2 cent, longo,

radicante. Foliis e pallide-viridibus, fuscescentibus, rubiginosis, interdum

rubellis vel albicantibus, oblique amplexicaulibus sursuni accrescentibus,

imbricatis vel dissitiusculis, subovato-rutundatis, vulgo complicato-con-
r

cavis, ad medium bilobis, sinu ample obtuso aut angulari, lobis ovato-

triangularibus, acutis acuminatisve , subconniventibus aut patulis; eel-

lulls pellucidis quadrato-polygonis 28-36 \i, \n diam.
,
parietibus aequa-

liter incrassatis, cuticula levi. FoUolis solum ad Acres o manifestis..

injl. 9 cladogena in ramulo brevi rare longiusculo. Bradels trijugis,

interioribus, valde ampliatis profunde utplurimum bifidis, postice cum

bracteola basi concrescentibus, segmentis ovato-lanceolatis acutis, saepe

arcuato-patentibus, integris vel basi dente uuo. altero praeditis. Colesula

subfusiformi superne trigono^prismatica , ima basi excepta , e coUulis

unistratis contexta, ore contracto dentate vel setulese; capsula ovali fu-

sco-castanea, sporis papillesis 14-16 p,. in diam.; eUteribus bispiris 10 ^.

crassis. Spicis cf terminalibus intercalaribusve, perigomis foliis subcon-
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forniibus, basi antica denticulo inflexo auctis ; antheridiis solitariis.

Pi'o^aguUs glomerato-catenulatis
,
globosis in foliis ad extreniitatem ra-

inorum.

[i Lainmer^iaiia (Hiibn.) — Ce^halozia Spruce On Cephal. p. 43

(1882). — Jiiiigermamim Hiibn. Hep. Germ. p. 165 (1834)..

Icon. Engl. Bot. tab. 2239.

Dioicaj niajore; colesula acrogpena; foliola etiam ad inflorescentias (^f*

frequent! ora.

llab. Ad terrain humidam et rupes vulgo in neniorosis , sub formas

varias frequens e regione collina, usque ad alpinam, inter muscos ethepa-

ticas alias; Piemonte (CarestLi, Lev.!); Lotiibardla (G-arovag-lio, Rota, Anzi

De Not.'j; Ve/ieto: prov. Ferom e mt. Baldo (C. MassaL), Padom e collibus

Eug-aneis (C. MassaL) , Udihe (C. Massal.) , Belluno (C. Massal.) , Ti-

rolo merid. (Vetitui-i!), Toscam (xMioh., Raddi, Lev., Rcssetti, Barsalilcum
r

var. setulosa Spruce); Calah'ia: mt. Alto propo Asjjromonie (Martelli, Bar-
I y

sali.'J; Sicilia: prov. Messina (Zodda!). — /5 prov. Nomra prope Cam-

jpello. Monti in sylva Valdo (Lev.!); prov. Vicenza e mt. Spitz supra

Recmro (Massal.); ex insula Elba prope locum « fonte Fegatella »

(Somm.!). — %; fr. vere — autumno.
F

Area distrii. — Hemispliaero sept.

0^5. Specie polimorfa al massimo grade. La var. Lammersiana (Hubn.)

fra le numerose forme va distinta per 1' iuflorcsceuza dioica, ma essen-

zialmente per la colesula acrogena, vale a dire situata , almeno quasi

sempre, all'estremita del fusto o ramificazioni molto allung-ate. Sono in-

vece monoicho e predominantomente a colesula cladogena, cioe giacente

all'apice di rami d'ordinario assai abbreviati , tutte le.altre forme che

alcuni botanici, e fra questi il Nees, distribuivano in varieta diverse, le

quali pero, a motive dell' instabilita del caratteri ad esse assegnati, me-

ritano appena di esscre ricordate. Cosi il Nees distingue: L, la varieta

vulgaris costituita da esemplari forniti di foglie piu o meno lasse, le

quali sono molto piu larglie del diamctro del fusto o rami che le por-

tano; IL, la var. rigidula (Hiibn.), rappresentata da forme minori, gra-

cili, a foglie del pari lasse ma di poco piii larglie del fusto o suoi rami'

coi lobi delle brattee piii interne lanceolate, nonche arcuato-patenti. A
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questa ultima varieta corrisponde la Jungerm, hicalyculata Raddi Jun-

germ. Etr. (confr. C. Massal. Rep. Ep. It. Tav. IX, fig. V), III. La var.

conferta Nees , o forma mesofitica , comprende esemplari cespug'liosi o

pulvinati che predilig'oao luoghi alpestri , colle raniificazioui del caule

abbreviate, portanti fog'lie di solito densamente embricate, e spesso con-

cave, ed a lobi delle brattee piii interne ovato-sublanceolati e piu di so-
L

vente eretti. — 11 Limpricht (in 61 Jaliresb. Schles. Gegollsch. vaterl.

Kultup « 1884 ») descriveva col nomfe di aquatica la varieta o forma

idrofila, caratterizzata dal caule elongato-gracile, portante foglie molto

lasse, distanti e subdistico-patenti, e dall'infiorescenza 9 P^^ 1^ P*^^

acrogena come nella var. Lammersiana.

Devesi ancora rilevare che i lobi delle brattee interiori , di solito si

presentauo pressoche interi, pero talvolta verso la loro base specicilmente,

sono forniti di uno o due spinole, per tacere di qualche raro caso dove

detti lobi sono anche subserrato-dentati. In quanto all' orificio della co-

lesula, esso e per lo piii solo dentato, ma pu6 incontrarsi del saggi dove

apparisce piii o meno ciliolato. Esemplari colle brattee interne a lobi

acuminati ed inferiormente 1-2-spinuloso-dentati, ed inoltre coH'orificio

della colesula guarnito di cigli subdigitiformi, costituiti di 2-3-cellule

uniseriate, caratterizzano la forma dallo Spruce indicata col nome di

var. setidosa.

2, C. pleniceps (Austin) S, 0. Lindb. Meddel of Soc. F. et Fl. Fenn.

9, p. 158, n. 2 (1883), — C. crassJpra Spruce On Cephal. p. 40 (1882).

C. licuspidata var. alpicola C. Massal. et Carest. Ep. Alp. Penn. Nuovo

Giorn. Bot. It. XII, p. 339 (1880). — Jmgermannia pleniceps Austin

in Proceed. Philad. Dec. 18G9, p. 222.

Icon. C. Massal. et Carest. in 1, s. c. tav. X (sub C. biscup. v. al-

picola.

Exsicc: Gott. et Rabonh. Hop. Earop. exsicc. n. 589 (sub Jungerm.

hicuspidata); Husnot Hep. Gall, exsicc. n. 219; Erb. Critt. It. ser. II,

n. 9G2 (sub Jungerm. biscup. v. Lammer.uana); Massal. C. Hep. It. Ve-

net. exsicc. n. 27 (sub Ceph. connivefiie).

Autoica, caespitosa; caule 6-12 mill, longro, irreg-ulariter ramoso, ra-
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dicante et Hagella aphylla 'rhizomatoidoa plus minus numerosa edente.

i^o^m pallide viridibas, fuscescentibus, oblique adnexis , sursum am-

pliatis et adscendenti-imbricatis, basi vix decurrentibus, ovato-rotunda-

tis, concavis ad tertiam partem circiter bilobis, sinu obtuso, lunulatove,

lobis incurvo-conniventibus, ovato-triangularibus obtusiusculis vel sub-

acutis. Cellulis polygonis, pellucidis, subleptodermicis 30-40 [x. in diam-

FolioUs solum ad floras saepe manifestis. Infl- $ cladogena scilicet in

ramulo brevi; hracteis trijugis, interioribus ampliatis, ac hracteola vulgo

bifidis, segmentis lanceolatis, integris repandisve. Colesula inferne cylin-

dracea apicem versus trigona e medio ad basin e cellulis 2-3-strati3
I

contexta, ore contracto dentlculato. Capsiila ovali, castanea; sporis A^n'^Q

papulosis 10-12 [x. in diam. , elateribiis bispiris 10 jx. crassis. Sjncis (f

intercalaribus vel terminalibus, perigo7iiis foUis subconformibus, basi an-

tica denticulo inflexo auctis; anteridiis solitariis breviter stipitatis.

Hab. Ad terram muscosam et rupes in locis editis prov- Novara: ex

alpibus LarecCylii Plovva, Nozzarella, mt Plaida supra Riva-Valsesia

(Carestia!); Aosta: alpe Gabiei (Carestia); prov, Sondrio in sylva pini-

fera « di Cerasina » ex Valfarva (Anzi); prov. Vero^ia e mt. Baldo in

valleculis alpinis « dt^lle Pietre e Buse » vocatis, mt. Zeola, mt Posta

(C. Massal); prov. Udlne ad rupes di Bielega e mt Pozzetto nee noa

ad ligna emarcida in sylvis mt Slenzer supra Pontebba (C. Massal).

%' — Fr. aestate.

Area distrib.: Europae et Americae sept.

Oss. Per la forma delle fog-lie un poco ricorda la C albescens. Si di-

stingue dalla C. symboUca oltro chc per rinfiorescenza monoica (autoica),

per le fog-lie piii piccole e non (od appena) decurrenti, le quali sono

.divise iu due lubi giammai cosi acuti od accuminati. £ affine ancora

alia C. Uctispidata specialmente alle forme di qucsta riferite alia var.

con/erta, pero no differisce per le fog-lie f(jnnate da cellule piu tumide,

nonche divise soltanto fine al terzo circa di loro Innghezza in due lobi

meno allungati
, tiitto al piii acuti, ne acuminati , massimamente pui

per la colesula la quale dalla base fine a circa la meta di sua altezza,

risulta costituita da due o tre strati di cellule.
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NB. Affine alia C. pUniceju e forso di essa una varieta ritengo la:

C. Ekstru?idii Liinpricht Einige neue Arten ii. Formen bei den Laub. -

u. Lebermoosen , Separatabdr, aus dem 61 Jaresb. d. Scbles. Gesellsch

vaterliind. Cultur 1884, p. 8.

Dioica, caide 4-8 mill, loiigo, parum mdicaiite, irregulariter ramoso,

ramis posticis saepo flag-elliformlbus vel rhizomatoideis
; foUis oblique

inscrtis pallide viridibus adsurgenti-imbricatis, subrotundatis , ad ter-

tiaui partem bilobis, sinu obtuso, lobis subtnangularibus, acutis obtu-

sisve leniter incurvis; cellitlis leptodermicis polygonis 26-35 |i. in diam.,

cuticula levi. Foliolis niiuutis adpressis magis minus manifestis, trian-

gulari-lanceolatis, acutis aiit obtusiusculis.

3. C. syrabolica (Gott) Bi-eidlcr Leberm. Steiermarks in Mlttlieil. d.

'g. 1893; Warnsto

moose Mark Brandenb. p. 219, — C, media S. 0. Lindb. in Meddel of

Soc. R et Fl. Fenn. VI, p. 242 (1881). - C. muUiflora Spruce On Ce

phaL p. 37 (1882). — Jungermann, connive/is forma symhoUca Gott. in

Gott. et Rabenh. Ho.p. Europ. exsicc. Anmerk. ad n, 624 (1877).

Icon. Warnstorf in 1. s. c. p. 222, fig. 6; Pears. Hep. of Brit. Isl. Plate

I-VI (C. lumilaefoUa).

Dioica; caule (10-2 mill, longo), laxe ramoso, subeflagellifero, parum

radicante. Foliis e viride pallescentibus, oblique adnexis, adsurgenti-im-

bricatis, vel in sarculis sterilibus dissitis, subrotundo-ovatis, antico de-

currentibus, ad tertiam pai'tem circlter bilobis, sinu obtuso, sublunula-

tove, lohh incurvo-conniventibus, acutis, acuminatisvc; ceJlulh polygonis

pellucidis subleptodermicis 22-28 [i. in diam. i^c?//o//> nullis. Infl. 9 cla-

dogena scilicet ad apicem ramuli brevis. Bracteis trijugis, interioribtis

Hmpliatis ac hracteola subconformi bi-, raro tri-fidis, scgmeutis acutis

integris, raro basi lacinula praoditis. Colesitta subfusiformi apicem ver-

sus obtuse trigona, e medio ad basin a cellulis 2-3-stratis conflata, ore

contracto, dentato breviterqu3 subsetuloso; capsula cylindraceo-ovali, cin-

namomea, sj)oris papillosis 8-10 ji. in diam.; elateribus bispiris. Spicis (^

vulgo ad extremitatem ramorum,^(?r/(7^;^m foliis subconformibus, antice

denticulo inflexo auctis; anfherdiis solitariis.

21. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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/3. pallida (Spruce). — Ce^Ml catemUta y pallida Spruce Oq Cephal.

p. 33 (1882).

Icon. Pearson Hep. Brit. Isl. Plate LV.

Vix a typo differt: statura minore; segrnentis bractearum intimarum

utpiurimum submucronato-acutatis ; colesula cellulis unistratis formata

et fere tota longitudine tricarinata.

4

Y, sphagnorum. — Statura majore; cai^le 3-5 cent, longo, inter spha-

foliis &

leptodermicis 35-45 jx. in diam.; colesula cylindraceo-fusiformi. Gemmis

propaguliferis subcapitatis, ramulo brevi micropliyllino subpedicelliformi

Infl,

vidi, caetera ut in typo.

Hab organ! ca, et sphagna in

Nova

narum: mt Plaida, Alpe Laghetto di Stella et Larecc (Carestia!), in

sylva Valdo supra Canqyello-Monti (Lev,!); prov. Como ex alpe « Sasso »

(Artaria!); Tirolo merid,: Rittenliorn prope Bolzano, Malgke di Valfo

riana, Cima Paganella et prope RahU (Vent.!). — p,ad ligna putrida

in sylva Valdo et prope pontem « del Tappone » (Lev.), ex alpe Noz-

zarella (Carestia!) prov. Novara\ e mt. Spitz prope Recuaro^vov. Vi-

cenza (C. Massal.); — y^ inter sphagna in editioribus Valsesia ex alpe

Cramiseij Nozzarella et ex loco « All'Era » (Carestia!).

%. — Fruct Aestate.

Area distrih.: Europae.

Oss. Gli esemplari sterili della var. y, difficilmente si distinguono

dalla C. connivens.

Per i suoi caratteri quasi intermedia alia C symlolica e C. connivens

e la specie seguente:

a lacinulafa (Jack.) Spruce On Cephal p- 45 (1882). -- Jmgerm.

Jack, in Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. n.** 624 (1877) ex p.
r

Dloica pusilla; /<9Z/2> subplanis cuneato-oblongis, obovatisve ad medium

bilobis, lobis late subulatis, acutis, erectis patentibus. Bracteis trijugis

internis longitudinem foliorum duplo superantibus hi-, trifidis, segmen-
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tis subacuminatis integerrimis, rarius g-rosse 1-2-dentatis; coUsula lineari-

fusiforini, ore constricto 12-lacinulato; planta pulchella,

Va pero notato che ai n.*' 624 delle He^. Euro^. exsicc. V Jack distri-

buiva eseinplari che, per la massiina parte almeno, corrispondono a forme

della C. symbolica. Per questa ragione la generalita degli epatologi con-

fusero probabilmente coa questa ultima specie la vera C. lacinulata, che

per6 h distinta tanto dalla C. symlolica che dalla C. connivens , come

emerge dalia diag-nosi dello Spruce qui in parte riportata, nonch^ dal-

I'esame dei sagg-i archetipici iuviatimi dall' illustre K. Miiller.

4. C. connivens (Dicks.) Spruce On Cephal. p. 46 (1882); Warnstorf

Leber-.u. Torfmoose Mark Brandeab. p. 216;Baulay, Muscinees France

Hepaticae » p. 57, — Ble^harostoma Dumrt. Rec. d'Obs. I, Rev. Gren.
+

Jung. p. 18 et Hep. Europ. p. 96- — Jungermannia Dicks. PI. Crypt

Fasc. IV, p. 19 (1801).

Icon.i Dicks, in 1. s. c, tav. 11; Hook. Brit Jung., tab. XV, (excL

fig. 2-3, 5); Ekart Sjn. Jung. DeutschL tab. 8, fig. 60 excl. n. 14; Engl.

Bot tab. 2436; Pearson Hep. Brit Isl. Plate LX.

Exsicc. Gott. et Rabenli. Hep. Europ. exsicc. n. 380, 473; Carringt et

Pears. Brit Hep, Exsicc. n." 117.

Autoica^j caule (6-12 mill, longo), irregulariter ramoso, fragili , radi-

caute. FoUis e piiUide^viridibus , fuscescentibus , sublongitudinaliter in-

sertis, sursum ampliatis, adscendenti-imbricatis, vel in sarculis sterilibus

dissitiusculis et distiche sub-patulis, ovato-subrotundatis antice optime

decurrentibus, ad medium vel tertiam partem bilobis, sinu ample luau-

latove, lobiii vulgo triaugulari-acuminatis, cuspidatisve, rarius obtusiu-

sculis et pro more conniventi-incurvis; c<??^«/2> pellucidis, polygonis, am-

plis usque ad 40 jx. in diam., subleptodermicis. Foliolis imllis. Lijl. $

cladog:ena ad apicem ramulis brevis. Bracteis trijugis intimis ampliatis

et foliis duplo longioribus, subpalmato-4-5-fidis aut bis bifidis, segmen-

tis elongatis sublineari-Ianceolatis (plerumque e cellulis biseriatis)
,

in.

tegris, basi tameu hie illic subspinosis; bracteola profuade bifida iiiferuo

utrinque unidentata. Colesula apicem versus trigona, ore contracto la-

cero-longeciliato ; ca;psula ovali. Spcis (f vulgo ad ramorum extremi-



308 C- MASSALONGO

tatem, perigoniis concavis foliis minoribus, bifidis, basi antica dente

acuto inflexo auetisr antheridiis solitanis.

Hah. Ad ten-am liumidam, rivulos, imprimis super detrita org-anica

et inter sphagna: mt. Cenlno (Bonnaz); Scopa-VaUesia : ex Alpe Cra-

misei inter hepaticas alias ut Myliam anomalam, Jungerm. miniUam, Le-

pidoziam frlchodadam, Cephaloziam leucantham (Carestia!); Lombardia

(Garovaglio) : ex ag-ro Bergamo (Rota), in valle « del Bitto » (Anzi)

;

Toscana prov. Firenze prope ConialdoU ad truncos subemarcidos abietis

(Raddi), ad ripas lacus « Massacuccoli » prope Viareggio (Bottini , C.

Russetti!). — %\ Fruct vere.
L

Area distrih.: Europae.

Oss. Si distingue dalla Ceplal ^?/»^5o^/(?^ tipica per Tinfiurescenza mo-
w

noica, le foglie formate da cellule piu grandi , ma essenzialmente per

le brattee interior! subpalmatifido a scgmenti lineari-lanceolati, e V ori-

ficio della eolesula lacero-ciliato. — Alia Cejjahl connhens sono affini

le due seguenti specie:

L C. hibermca Spruce Ms. Pears, in « Irish Naturalist » Dec. 1894;

Pears. Hep. Brit Isl. Plate LIX. — Dioica, crystallino-hyalina ; caule

plano-convexo , cellidis corticalibus ad latus dorsale magis amplis et

minus numerosis quam ad ejusdem latus' ventrale; /oZif2> antice decur-

rentibus, lobis subulatis, rectis vel subconniventibus et fere omnino e

cellulis 2-4runiseriatis forniatis.

IL C. comjMcla Warnst. Leber-,ii. Torfmoose Mark Brandonb. I, Bd.

p.. 216, et p. 222, fig. 4. — Monoica, densissime et crasse cacspitosa;

foliis imbricatis, subrotundis antice decurrentibus ad tertiam partem

aut ad medium bilobis , sinu obtuso , lobis obtusis acutisve, rectis vel
L

incums; cellulis 40-50 p.. in diam. Bracteis intimis foliorum magnitu-

dinem multo superantibus, ad medium bifidis, segmentis lanceolatis,

margine inaequaliter incisis; eolesula subprismatica ore crenato-serrato.

h

5. C. serrifiora S. 0. Lindb. Medd. af Soc. F. et FL Fenn. 1878 et

Musci Scandinav. p. 4 (1879), noc non fide spec, ex ipso! — C cate-
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mtlata Spruce On Ccphal. p. 30 (1882) excl. syn. Hiibn. — Jiingerman^

nia recliisa Tayl. Lond. Jovirn. Bot. p. 278 (1846) ex p.?

Icon, Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. ic. ad n. 433; Pearson

Hep. Brit. Isl. Plate LIV (C, catenulata); conf. etiam ic. hie allatam.

Exsicc: Massal. C. Hop. It-Venet. exsicc. n.^ 83 (sub (7. catenulata)\

Husnot Hep. Gall. exs. n. 191; Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc.

n. 515-594 (sub C. catenulata).

Autoica^ minuta; caule subpinnato-ramoso 6-8 mill, longo, prostrate,

radicante. Foliis flavo-viridibus oblique insertis, antice parumper de^

currentibus, concaviusculis, imbricatis, subdisticho-patulis, subovatis ad

medium bilobis , sinu obtuso , rare angular!, lobis triangulari-acutis,

saepe incurvis; celluUs subquadrato-polygonis 20-24 n. in diam., parie-

tibus aequaliter incrassatis. FolioUs fere nullis. Injlor. 9 cladogena in

ramulo brevissimo. Bracteis subijugis, intimis dilatatis ac bracteola sub-

conformi bifidis, segmentis mucronatis, margins magis minus inaequa-

liter subserrato-dentatis. CoUsula cellulis unistratis formata, oblonga,

tota longitudine obtuse trigona; ore parum contracto setuloso-ciliata

;

capsula ovali. Spicis cf ad extromitatem ratnulorum; perigonus pau-

cijugis, basi gibbosis antice lacinula dentiformi inflexa praeditis; antke-

ridiis solitariis breviter bijseriato-stipitatis.

Hah. Ad truncos et ligiia subemarcida socia hep. aliis, prov. Treviso

in sylva Cansiglio (1200 m. s, m.), nee non prov. Bellmo in xht Mar-

molade « bosco Cajada » (C. Spegazz.!). — %; Fruct.?

Area dlstrib, : Europae.

0^.?. Colla Cephal. sei^iflora molti opatologhi scambiano la Jimg,

(Cephal) catenulata Hubn. , o la considorano come sinonimo. lo non

posseggo csemplari architipici di quest'ultima specie, ma solo dei saggi

racc(;lti in Svezia dainilustro Arnell, chc non sono colesuliferi, ma for-

niti di fuglje pcM-icheziali e spighe c^. A giudicarne da questi saggi die

ritengo corrispondere alia specie Hiibneriana, non v'ha dubbio che la

C. catenulata e C. scrrijlora spettano a due distinte entita, sebbene fra

loro affinissime. In confronto della C. serrijlora e la C. catenulata pianta

piA robusta, a fusto piu allungato e ramoso, ha foglie spesso di color

subrubiginoso; spiche rf julacee, moltijughe, terminali , intercalari od
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anche situate alia base dei rami; le brattee piii interne sono divise in

due segment! lanceolati interi, i quali soltanto alia base esterna sono

forniti di un dente piu o meno sviluppato. A ci6 si aggiunga che quan-

tunque tutte due le specie trovansi d'ordinario associate ad altre epa-

tiche, la C. serrifl^ mentre la C, cate-

milata rinviensi quasi sempre nei luoghi paludosi e fra gli sfagni.

6. C. ambigua spec. nov.

Dioica? minuta; caule irregulariter ramoso, radicante 4-8 mill, longo,

vix flagellifero
;
/(?/m oblique adnexis adscendenti-imbricatis, subferru-

gineis, diametro caulis parum latioribus, subovatis utplurimum sub-

coclileari-concavis , baud decurrentibus , ad tertiam partem vel pauUo

ultra (raro vix ad medium) bilobis, sinu subrotundato, lobis magis mi-

nus acutis vel obtusis, vulgo incurvis; tellulis polygonis 20-24 ix. in
F

diam. Foliolis, praesertim ad apicem ramorum, minutis subovato-lanceo-

latis, sed saepius evanidis , nullisve et solummodo ad inflor. 9 conspi-

cuis. Floribus 9 acro-cladogenis; Iracteis ampliatis, subtrijugis, intimis

bi-trifidis, postice ima basi, mediante Jra^^^(>?^ subconformi subconnatis,

lElciniis lanceolatis integris obtusiusculis aut subacutis, margine baud

decoloratis. Colesula parum exscrta, prismatica, ore truncate, minute cre-

nulato. Caetera desiderantur.

Hob. Ad torram humidam inter muscos in editis mi Gran S. Ber-

nardo ex loco « Plan de Jupiter ». — Qj_. — Fruct.?

Area distrihwtJ

Oss. Per I'abito e sue dimension! ricorda talune specie del sottogenere

CejjJialozieUa
y
per6 a motive dell'inserziono molto obliqua delle foglie,

lore profile e per la grandezza delle cellule delle medesime, meglio va

collocata fra le Fucephalozia. Ad un esame superficiale potrebbe scam-

blarsi con delle forme minuscole e gracili della polimorfa C. licuspidata,

specialmente colla sua varieta rigiduM (Hubn.). Si noti per6 cbe in

questa ultima varieta le foglie sono formate di cellule piu grandi ,
e

sono divise per di piu fino ad oltre la metk di loro lunghezza, in due

lobi i quali come quelli delle brattee piu interne presentansi acumi-

nati od acuti (mentre in C. amUgua tali lobi delle brattee sono d' or-
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dinario ottusetti quasi a somiglianza della C. Francisci). A ci6 si ag-

giunga che le fogliette fanno quasi sempre difetto sui rami sterili di

C. Mcuspidata v, rigidula.

La Ceph, serrijlora e <7. m/^^^^^Z^/^ per le foglie subrotundo-ovate piu o

meno decurrenti ed altri caratteri non possono confondersi colla C. am-

ligua.

7. C. Francisci (Hook.) Dmrt. Recueil d'Obs. I Rev. Gen. Jung. p.

18 (1835) et Hep. Europ. p. 88; Spruce On Ceplial. p. 49 (1882).

Jungermannia Hook. Bi-it. Jung. tab. 49 (1816).

Icon.:^OQ\i. in 1. s. c; Ekart Syn. Jung. Deutschl. tab. VIII, fig.

66 (ic. Hook.); Warnstorf Lobcr-,u. Torfmoose Mark Brandenb. p. 222

fig. 7; Pearson Hep. Brit. Isl. Plate LXII.

Exsicc: Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. n. 301 (sub Jung, ca-

tenulata), 503; Husnot Hep. Gall, exsicc. n. 218.

Dioica, minuta, caespitosa; caule 6-8 mill, longo inferne denudato rhi-
I"

zomatoideo, irregulariter ramoso, radicante et postice stolonifero. Foliis

parvis pallide-viridibus, olivaceis, saepe rubellis, oblique adnexis, magis

minus adscendenti-imbricatis, subovatis, concavis ad quintam vel sextam

partem bidentatis, sinu acuto, dentibus obtusis vel acutatis, incurvis;

celluUs parvulis subopacis, subquadrato-polygonis, subleptoderniicis, eir-

citer 20-24 ix. in diam. FoUoUs bene evolutis sed magnitudine foliorum

multo minoribus, subovatis, lanceolatisve, integris aut bidentulis. Injlo-

rescerUia 9 eladogena; Iracteis valde ampliatis, trijugis, intimis, ac

Irackola subconformi, bifidis, lobis integris, repandis, saepe obtusiusculis.

Colesula ovali-subfusiformi, sursum 4-6-plicato angulata, ore denticulato.

Pi'opagulis glomeratis ad extremitatem ramorum , 1 2-cellularibus, sub-

stellato-angulosis. — Caetera non vidi.

Hal. Ex alpibus Apuane ad terram fodinarum « del Bottino » prope

Seravezza (C. Rossetti !). — % ;
Ffuct. vere.

. Area disirib. : Britanniae, Hyberniae, Galliae, Germaniae, Scandi-
V

naviae.

Oss. La afRnissima C. Ultica Warnst. (Leber.-,u. Torfmooso Mark

Brandenb. p. 221 et p. 235 fig. 1) si distingue dalla C. Francisci, per
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il caule piii irregolarmente ramoso e fornito di nnmerosi stoloni, per le

foglie piu lasse, la colesula subovata, ad orificio sub-trilobo coi lobi in-

teri; infine per la mancanza di fogliole?

Subgen. IL — NOWELLIA (Mitt). — NoivelUa Miti in Godman's

N'atur. Hist, of the Acores (1870).

Plantae statura mediocri; folia subtransverse inserta, dianietro caulis

latiora, ad medium in segmentis duobus e basi subtriangulari sublinea-

ribus incurvis divisa et inferne ad latus ventrale cucullato-concava

;

cellulae fob polygonae circiter 20-22 ji in diam. Foliola in ramis ste-

rilibus nulla, sed bracteolae manifestao. Infl. 9 cladogena ; colesula

prismatica, ore ciliolato. — Rami ventrales.

8. C. curvifolia (Dicks.) Dmrt. Recueil d'Obs. I Rev. Gen. Jung. p.

18 (1835) et Hep. Europ. p. 93; Spruce On Cephal. p. 47. — NowelUa

Mitt, in 1. s. c. (1870). — Jungermannia Dicks. PL Crypt, fasc. II, p.

15 (1790). — Jung. Baueri Mart Fl. Crypt Erlang. p. 172 (1817); De

Not Prim. Hep. It p. 62.
+

Icon.: Dicks, in 1. s. c. tav. V, fig-. 7; Hook. Brit. Jung-, tab. 16;

Ekart Syn. Jung. Deutschl. tab. VIII, fig. 59 (ic. Hook.); Martius in
I

1. s. c. tab. VI, fig. 4546; Gott. in Rabenh. Hep. Europ. exsicc. ic. ad

n. 232 (optima); Pearson Hep. Brit. Isl. Plate LXL
ExsicG. : Massal. 0. Hep. It. Venet. exsicc. n. 81-82 ; Erb. Critt. It.

ser. II, n. 908; Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. n. 72, 73, 217, 232,

250; Husnot Hep. Gall, exsicc. n. 156; Carring. ct Pearson Brit. Hep.

exsicc. n. 257-58.

Polyoica, speciosa; caule caespitoso parum ramoso 10-18 mill, lung-o,

radicante. Foliis pallidc-viridibus, rubellisve, transverse insertis, adsur-

genti-secundis, imbricatis, ad insertionem constrictis, basi ventrale (ob

marginem posticum incurvum) cucullato-concavis , ultra medium bifidis,

sinu amplo, segmentis o basi triangulari, linearibus, incurvis. CelluUs

fol. subquadrato-polygonis 20-22 (x. circiter in diam.
,
parietibus subae-

qualiter incrassatis, cuticula levi. FolioUs nullis. Infl. $ vulgo clado-

gena; bracteis subtrijugis intimis ac bracteola valde ampliatis , bilobo-
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complicatis, lobis acutis subserrato-dentatis. Colesitia subfusiformi tri-

gono-prismatica ore triincato-ciliolato. Capsula ovali, sporis 10 \/.. in diam.,

ejaterihis bispiris 10-12 ji crassis. Spicis cf ad apicem ramorum
,
peri-

go7iiis monandris, foliis similibus, basi antica denticulo inflexo auctis
;

antheridiis globosis brevissime stipitatis.

Hab. In sylvis montanis et subalpinis ad ligiia marcescentia inter

muscos ac hep. alias Italiae sept.: Plenionte , Lomlardia , Veneto, Agro
m

Piceno. — 9}.. — Fruci vere.

Area distrih.: Europae sept., Galliae, Helvetiae, insulae Maaera^ Anie-

ricae sept.

Subgen. III. — PLEUROCLADA (Spruce). — Pleurodada Spruce on

Cephal. p. 77.

Plantao statura mediocri, rarius minutae; folia diametro caulis la-

tiora, subtransverse inscrta , subcucullato-concava breviter biloba; eel-

lulae 20-30 ^t. in diam. Foliola ubiquo optime evoluta , sat magna.

Infl. $ acrogena ; colesula prismatico-triangularis. — Rami omnes la-

terales ad basin ventralem folii deformati, scilicet monolobi exorientes.

9. C. albescens (Hook.) Dmrt. Rccueil d'Obs. I Rev. gen. Jung. p.

18 (1835) et Hep. Europ. p. 89. — Pleurodada Spruce On Cephal. p.

78 (1882j. —Jungermann. Hook. Brit. Jung. (1816); Gott. Lind. et Xees

Syn. Hep. p. 102.

Icon, Hook, in 1. s. c. tab. 72 et suppl. tab. 4; Ekart. Syn. Jung. Deutschl

tab. V, fig. 42 (ic. Hook.); Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. ic, ad

n. 468 (optiina); Pearson Hep. Brit. Isl. Plate LXXV.

Exsicc: Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. n. 35, 468, 527; Car-

ringt. et Pears. Brit Hep. exsicc. n. 262.

Dioica, caespitosa; caule (10-15 mill, longo) subpinnato-ramoso , >a-

dicante, ramis julaceis. i^o^//^ e pallide-viridibus , subalbesccnti-glaucis,

oblique amplexicaulil)us parumper subadsurgenti-secundis, imbricatis,

sub-ovato-rotundatis valde concavis, subheniisphaericis , supra medium

bilobis, lobis incurvis, acutatis, obtusisve, sinu acuto aut obtuso; celluUs
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polygonis leptodermicis 22 30 [/- in diam., cuticula levi. FolioUs imbri-

catis adrpressis subovatis, duplo-triplo foliis minoribus, intcgris velbasi

hinc utrinque unidentatis. Ini. 9 acrog-ena; hradeis trijug-is, intimis

ac hracteoU magis ampliatis, oblongis vaginantibus bi-trilobis, lobis sub-

dentatis. Colesula subclavato-cylindracea, superne obtuse trigona (basi

24 cellulis crassa), ore contracto dentato. Capsula ovali, spoi'is 10-12 ^.

in diam!, papillatis, elateribus bispirislO ijl. crassis. — Spicis cf?.

In regione sub-, et alpina ad terram muscosam et inter hepa-

ticas alias ex variis locis Alpium Penninarum: mt. Oliveto infra « il

Ghiacclaio di Bors », Colle delVAlpe Pisse, mt Plaida, in decliv^bus

editioribus orientem spectantibus « dell'Alpe Macagno », prope lacum

« dell'Alpe Tagli » (Carestia); LomMrdia: mX. 8. 6^(9/i'^r^o supra, « Can-

ton Ticino » (Bottini, Rossetti); prov. Bergamo: mt. Azzarini, Tonale,

Pisgona (Rota); ex agro « di Bormio » (Anzi); Tirolo merid. prope J/^-

ran « Spronger Alpe » (Bamberger). — %; Fruct. : Aug.

Area distrib,: Europae sept., Groenlandiae, Islandiae, Germaniae, Hel-

vetiae, Galliae, Americae sept.

Oss. La var. islandica (Cephal. S. 0. Lindb. ; Pearson Hep. Brit. Isl.

Plate LXXVI; Jungermann. Nees; Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc.

n. 386), non venne ancora indicata nel nostro paese; essa differisce dal

tipo per le foglie appena concave e per lo piu divise fino a meta di

loro lungbezza in due lobi, nonclie per gli anfigastri o fogliole ovato-

lanceolate ed intere.

Subgen. IV. — CEPHILOZIELLA Spruce On Coplial. p. 62 (1882).
I

Plantae puslllae vel minutissimae; folia fere transverse iasorta, vulgo

vix caule filiformi latiora, ad medium aut ultra biloba, lobis integris,

crenulatis, dentatis, serratisve; cellulae minutae 10-20 [i- in diam. Fo-

liola in ramis sterilibus minuta saepe evanida, vel nulla. Infl. 9 ^*

plurimum acrogena, involucrum pro more gemmaceum; colesula longi-

tudinaliter 3-6-angulata ore contracto ciliolato aut truncato-crenulato.

Rami ventrales vel si laterales semper ad basin folii normalis exo-

rientes.

Oss. II celebre Spruce avendo rilevato ehe alcune di queste specie sono
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fornite di rami ora yentrali ed ora laterali, mentre in altre le ramifica-

zioni del caule sono costantemente laterali, lasciava nel sottogenere Ce-

phaloziella emend., le prime e proponeva per le seconde, fino dal 1885

Hep die in se-

guito lo troviamo dallo Schiffner (in Engler u. Prantl Die Naturl.

Pflanzenfam. « Hepaticae ») elevato alia digviita generica , riferendovi

fra le altre entita : P. pTiyllacantJms, P. dentatas, P. TurnerL Peru V il-

lustre epatologo di Vienna, riconoscendo troppo poco importante il ca-

rattere su cui veniva fondato, esprime ropinione (in 1. 5, c.) che piii

opportunamente in avvenire esso deva incorporarsi a « Cephaloziella ».

Colla circoscrizione qui adottata, questo sottogenere comprende specie le

00a ^.,

Cephalozia Bnjhnii Kaalaas. — N. 1, planta colesulifera et antheridifera;

2, urceolus perichaetialis; 3, areolatio foL 1-2 sexai^ies et 3 ducenties

clrciter auctae.

^

quali diversificano da quelle riferite ad « Eucephalozia » essenzialmente

per la loro piccolezza, quasi submicroscopica, per le fog-lie iiiinutissime

pressoche larg-lie quanto il diametro del caule, che e sottilissimo, subca-

pillare, o suoi rami e per le cellule delle stesse non superanti d'ordi-

narin i 20 |i. — In riguardo agli altri caratteri, sono essi meno gene-

rali, cosl ad esempio la Cephalozia leucantha a motivo dellc foglie molto

obliquamente inserite e I'infiorescenza 9 per lo piu cb.dogona, s'accosta

al sottogenere « Eucephalozia ». — Le specie di qnesto gruppo sono di

difficile delimitazione, ci6 che si deve ascrivere oltreche alia loro picco-

lezza, ai caratteri sottili e di relativa costanza su cui vennero fondate.

Gli epatologi recenti alio scopo di renderne piu facile la distinzione ri-

corsero ancora alia ripartizione dei fiori ? e cf quest' ul-
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tiino carattere va utilizzato con circospezione, essendoche indipendente-

mente del poco suo valore sistematico in queste crittogame, puu in una

stossa specie variare. Per questi motivi le exsiccata e le figure relative

a questa o quella specie, edite da epatologi di data pluttosto antiquata,

tanno citate con molta precauzione.

Ser. I. — Lobi folioruin integri, raro .subcrenulati vel dente uno al-

tero praediti.
4

• )- — Inflorcscentia dioica.

10, C. byssacea (Roth.) Heeg Lcberm. Niederostorr p. 96; Boulay ^lu-

scin. France II Hepaticae p. 65. — Cephaloziclla Warnst. Leberm, u.

Torfmoose Mark. Brandenb. p. 224. — Jimgermamiia StarMi Herb.

Funck. in Nees Europ. Leberm, II, p. 223 (1836). — Jumjermannia

hjssacea Roth. FL Germ. p. 307 (1800).

Dioica minutissima; cattle filiformi 2-6-milL longo, sparse radicante.

FoUis viridibus, vel brunneis, in raniis fertililjus sursum niagis confertis,

parum oblique insertis, subovato-quadratis, saepe concaviusculis aut

subcarinatis, cauli adpressis vel patulis, ultra medium bilobis^, sinu

acuto, lubis vulgo acutis, ovato-lanceolatis, integris (raro hie illic sub-

crenato-denticulatis) ; cellulis subquadrato-polygoiiis 14-18 jx. in diam.,

subleptodermicis aut parietibus circum circa aequaliter crassiusculis, cu-

ticula levi. FolioUs pro more magis minus manifestis, lanceolato-subu-

latis, incurvis. Infl. $ acro-,cladogena. 5rac/^/y subtrijugis foliis majo-

ribus> intimis ad basin ventralem cum Iracteola connatis, profunde

bifidis, segmentis vulgo suhspinuloso-dentatis et cellula spiniformi ter-

minatis, margine et apice plus minus hyalino-decoloratis. Colesula fusi-

formi longitudinaliter 3-6-plicata, supra medium hyalina, ore contracto

crcnulato. Capsula ovali , sjjoris 8-10 \i, in diam., elateribus bispiris

6-8 |j.. crassls. Spicis (^ terminalibus intercalaribusve
,

perigoniis mo-

nandris, concavis ad latus anticum caulis parumper vergentibus. Pro-

pagidis oblongis bicellularibus, e viride fusco-purpureis.

/3. — grimsulana (Jack) Kaal. Do distrib. Hep in Norvegia p. 158.
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Cephilozia Dmrt. Hep. Europ. p. 90. — Jungermannia Jack in Gott

et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. n. 526.

o foli ferru

gineis, subobovatis ad medium bilobis, lobis utplurimum incurvis sae-

foU manifestis

iuterdum excisis; perichaetio capitulifoi'nii, Iracteis plurijugis, intimis

minute denticulatis , co/(?j«^a 3-4-gona, ore truncato hyalino-crenulato

(fide Kaalaas in 1. s. c).

Hab

prov. Novara ex variis locis supmi?/«?a-F«/^(?^/a (Carcstial); prov. Verona

e mont. Baldo {bosco i Piani) , valle di Tregmgo (in sylva delle Rav.te)

prope Cogolo (C. Massal.) ; Toscana: e mt. Pisano infra Pozzuolo (Ros-

setti !); prope Lugano (Mari!); — jS, e coUibus prope Lugano \}l-dv'\).

%; Fruct. vere.

Area distrib. Europae, Americae sept.

Oss. La var. verrucosa Jensen (Meddel. om Gronl XV, 1898 « fide Schif-

fner Bryol. Fragmenten V ») differirebbe dalla forma tipica per le cellule

delle foglie, dell'epidermide del caule, e specialmente delle brattee, molto

fortemente ispessite, nonche per la cuticula delle foglie verrucosa.

La specie tipica si distingue dall' affinissima C divarkata per la

presenza di anfigastri, piu o meno manifesti, ancora sui rami sterili,

per i lobi delle brattee piu interne,. subspinuloso-dentati, nonche verso il

il margine ed all'apice quasi sempre scolorato-jalini. A cio si aggiunga

che in confronto della C dimricata le cellule delle foglie adulte e spe-

cialmente. delle bratte, sono fornite di pareti piu grosse e tutto all' in-

torno egualmente ispessite.

Cephalozia aeraria Pearson in Spruce On CopluiL p. 96 (1882); Car-

ringt. et Pears. Bart. Hep. exsicc. n. 179; Pearson Hep. Brit. Isl. Plate.

Questa C. diva-

rkata, per le sue minori dimensioni, e per essere piu gracile in tutte

le sue parti, per le foglie tanto largbe che il diametro del caule
,

le

quali sono divise in due lobi ovato-lanceolati, spesso incurvi, ed alia base

2^cellule con una cellula

$
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11. C, divaricata (Smith)^Heeg. Leberm.Niederosterr. p. 95; Warnsi

Leber-,u. Torfmoose Mark Brandenb. p. 226 (sub. Cephaloziella); Boulay

Muscin^es France II Hepatiques p. 66. — C trivialis Schiff. — Jmiger-

mannia ivaricata Smith. Engl. Bot. tab. 719.

Ic. Smith in Engl. Bot. tab. c.

Exsicc. Massal- C. Hep. It.-Venei exsicc- n. 32 (p. m. p.).

Dioica; foUolis solum ad infl. $ conspicuis; Iracteis intimis bifidis,

Segmentis plus minus acutis, margine denticulato-repando, baud decolo-

rato-hyalino, caeterum ut in C. hyssacea.

Hob. Ad terrani muscosam e coUibus Euganeis prope Padova (Massal. C).
r

Area dutrib. Europae.

Oss, Nelle mie Hep, ItaL-VeneL exsicc. al N. 32 assieme alia C. di-

varicata veanero pubblicati anche esemplari di C. stellulifera (Tayb).

Fra le altre specie fornite di infiorescenza dioica, che sono molto af-

fini alia G. divaricala e C, hyssacea vanno ricordate le due seguenti

:

I. — C. pulchella Jensen in* Rev. Bryol. 1893 p. 67 tab. I. — Dioica',

caule ad 1 centim. longo; foUis oblique fere transverse affixis, quadrato-

rotundatis, profnnde bifidis, c^J?^^?/,? parietibus leniter incrassatis;/(9//(9/^.y

- evanidis. Bracteis trijugis dense dentatis, dentibus raro hyalinis.

IL — C. ruhrijlora Jensen in 1. s. c. p. 68, tab. IL — Dioica, caule

ad 4 mill, \ongo
\ foUis fere rotundis, concavis, imbricatis , transverse

affixis, ad medium bifidis; ceZ/^^?/^ minutis pachydermicis;/^//^?/^ nullis.

Bracteis hyalino-dentatis.

12, C. patiila Steph. in Lev. Appunti briolog-. It. , terza nota, Bull.

Soc. Bot. It. p. 210, Firenze 1905.

Dioica, caule filiformi ropente 6-10 mill, longo. Foliis pallide-viridi-

bus dissitis oblique adnexis , squarrosis , obovato-quadratis parumper

ultra medium bilobis, sinu obtuso,' lobis divergentibus, ovato-lanceolatis;

celUdis subrotundato-polygonis, hyalinis 16-20 p.. in diam., subpacliyder-

micis, cuticula levi. FoUolis evanidis. Bracteis valde ampliatis subtriju-

gis profunde bi-trifidis, segmentis acutis integris repandisve, jugis in-
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timi vulgo inter se etcum hracteola in excipulum 5-6-lobatam alte, con-

cretis. Colesula oblong-a plicato-sulcata, ore parum contracto et a cellulis

digitiforaubus crenulato-dentato; caetera non vidi.

Ilab, Pn>pe Firenze ad terram muscotsana ex loco Monterivechi (Le-

vier!) et in mi Pisano baud ^voq.\\\ Asciano (Beccari). — %\ Fruct ?

Area distrib.f

Oss. Si distingue tanto dalla C, byssacea che dalla C. divaricata per

le foglie squarrose, divise, un poco piCi profondamente, in due lobi di-

vergent!, separati da un'insenatura ottusa e per le cellule delle niede-

sime non cosi piccole; inoltre per le brattee piu interne unite fra loro

e colla corrispondente bratteola spesso fino a circa la metk di loro al-

tezza, in un urceolo circondante la colesula. In confronto poi della C.

byssacea i rami sterili sono quasi sforniti di fogliole, ed i lobi delle

brattee non sono mai spinoloso-dentati, ma pressoclie interi.

La a Baumgartneri e C. Limj)nchtIf sono specie autoiche e percio

vengono tenute distinte da C. patida, pero per gli altri caratteri queste

tre specie si rassomigliano assai, ragion per la quale nou e facile di di-

stinguerle, Rilevo che in C. patula I'orificio della colesula e circondato

da cellule molto allungate (digitiformi), ci6 che non si osserva nelle

, altre due specie.

13. C. leucantha Spruce On Cephal. p. 68 (1882); Heeg Leberm. Nie

derostorr p. 36. — C. catenulata var. laxa C. Massal. Rep. Ep. It.

Jtingermannia catenulata v. laxa Gott. .in Gott. et Rabenli. Hep. Europ

essicc.

Icon.: Pearson Hep. Brit. Island Plate LXXII.

Exsicc. : Gott. et Rabenh. Hep. Europ. exsicc. n. 433; Massal. C. Hep.

It.-Venet. exsicc. N. 84; Erb. Critt. It. ser. II, N. 911.

Dioica minuta; caule flexuoso parum radicante, radiculis extremitate

ramosis, 6-12-mill. longo, filiformi. Foliis pallide-viridibus laxis, subo-

vatis, diametrum caulis subaequantibus, valdc oblique insertis, adscen-

dentibus, ultra medium bilobis, sinu subobtuso-angulari, lobis (subinae-

qualibus scilicet ventrali parum minore) sublanceolato-acuminatis, su-

3-4-celIul
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hyalinae, subleptodermicae et 10-18 jx in diaqa. FoUolis solummodo ad

flores $ manifestis. Inflorescentia 9 cladogena in ramulo brevissimo

;

iracteis 2-3-jugis intimis mag-aitudinem fol. multo superaiitibus 2-3-fidis,
F

segmentis, subacurninatis, basi subdentatis. Colesiila fusiformi-prisma-

tica, albida, ore contracto lacinulato; cajjsiila ovali. Sj)icis (f subjula-

ceis, periffOMis foliis majoribus, subcomplicato-bilubis, cucullato-concavis;

antheridiis solitariis breviter stipitatis.

^Ab. Ad ligna emarcida, inter alias hepaticas in sylvis montanis ac

subalpinis; Valsesia: ex alpe Cramisei^ mt. Plaida (Carestia!) ;
prov.

Treviso in sylva Cansiglio (Spegazzini!). — %. Fruct Majo-Junio.

Area distrib. Europae centralis, Helvetiae, Scotiae, Sueciae.

Oss. Da tutte le altre specie di questo sottogenere , specialmente di-

stinta, per le foglie molto piii obliquamente inserite sul caule , e per

Tinfiorescenza 9 quasi sempre cladogena; Avuto riguardo alia forma

delle foglie, a parte le minori diniensioni delle stesse, nonche le loru

cellule piu piccole, meg-lio potrcbbe parag-onarsi colla C. serrijlora, C.

catenulata ed affini.

• *). — Ittflorescentia monoica.

X). — Species fijj)ice aiitoicae.

14 C. Bryhnji Kaalaas De distrib. Hep. in Norvegia p. 152 (1893)

CepJialoziclla G. Massal. Ep. Erb. Critt. It. Revis. Crit. in Accad. Se.

Medic, et Natur. Ferrara, p. 19 « estratto » (1903). — Jtmgermannia

Starlii Ces. in Erb. Critt. It. ser. I, N. 11 (ex p., spec, in herb. « Cen- •

trale Florentiae » servata).

Icon. Vide fig. hie allatam.

ExsiccErb. Critt. It. Ser. I, n.* 11 ex p. (sub Jung. Starkii).

Autoica, dense caespitosa, pusilla; caulibus stenlibus prostratis (2-3

mill, long.), radicantibus, radiculis longis hyalinis, fertilibus adsurgen-

tibus; celltdis corticalibus parietibus tenuibus. Foliis subimbricatis sub-

obovai;o-quadratis, e viride-fuscesceutibus, ad medium bilobis, sinu an-

gulari, lobis subtriangulari-ovatis, sublanceolatisve, integris, vulgo acutis
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rarius obtusiusculis; celliiUs fol. subleptodermicis, quadrato-polygonis
+

m

10-16 [i, in diam., cutlcula levi. FolioUs in sarculis sterilibus fere nullis.

Bracteis bi-trijugis, foliis majoribus, iutinriis inter se et cum iracteola
ri

plus minus alte in urceolo connatis, lobis earumdem pro more rotun-

datis, interdum subtruncatis, integris vel crenulato-dentatis- Colesuld

cylindracea. long-itudinalitor plicata, ore subtruncato, crunulato. PerigQ-

niis subspicatis, subobovatis, concavis, subconduplicato-bifidis, ad latus

anticum caulis parumper vergentibus; antheridiis solitariis breviter pe-

dicellatis.

Ilab, Secus flumen Sesia prope VercellijUd terram in pascuis arenosis

sole expositis (Cesati). — %; Fruct?

Area cUstriL: Norvegiae, Galliae.

Oss. Per i caratteri speeialmente del perichezio si distingue dalla C»

Ufida S. 0. Lindb. — La C. mtegerrima S. 0. Lindb!, entra nel ciclo

delle modificazioni della C. BryJmii^ la quale ultima essendo di data

piu recente, piu opportunamente dovrebbe cedere il posto alia specie

Lindbero^iana.

Gli esemplari originali di C. piriflora Douin. {Muse. D Eure et Loir

p. 262 plancke V, Cherbourg 190G), corrisponduno esattaniente con quelli

pure originali di (7. BryhniL

15. C. Baumgartneri (ScbiflF.). — Cephaloziella Schifl[l Die bisher be-

kannt guword. Leberm. Dalmatiens, in Verhandl. d. K. K. Zool.-Bot.

Gescllschaft in Wien Jahrg. 1906 p. 273, — Ceplmlozia teronemu in

herb.

Icon. Schiff. in 1. s. c tab. I, fig. 7-19 (optima!).

Antoica (vel pseudodioica); caide^lO mill longo crebre radicante

,

saepe innovante-ramdso. Foliis c flavo-viridibus, fuscescentibus^ caule la-

tioribus, oblique adnexis, subquadrato-ovatis, sursum accrescentibus et

plus minus dense imbricatis, ad medium bilubis, sinu angulari aut sub-

obtuso, lobis subtriangulari-ovatis, acutis, interdum subcanaliculato-in-

flexis; celhdis subrotuado-polygoiiis 15-20 ji, circitor in diam., in foliis

inferioribus vulgo leptodermicis, dum in supcrioribus et floralibus pro

more circum circa aequaliter subpachydermicis; cuticula levi. FolioUs

22. :Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.

>
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nuUis. Infll. 9 acrogena; bracteisjvalde ampliatis, subtrijugis bilobis

,

lobis subtriangularibus acutis, vulgo integris, illis jugis intimi postice

cum Iracteolcb sabovata et saepe excisa, fere ad medium connatis, an-

tice liberis. Colesida oblonga breviter emersa, ore truncato, hj^alino-cre

nulato. Ca})sulaf. Spicis cf terminalibus intercalaribusve ,
perigoniis

foliis subconformibus sed cucullatoconcavis, monandris. rro;pagulis ca-

tenulatis subrotuiido-obovatis, pallide, viridibus, vel subhyalinis. '

Hak Ad rupes calcareas, Ufo calcareo : Veronae ia viridario Comitis

Giusti, et ex loco « Valdonega et S. Leonardo ?>\ insuper prope eamdem

urbem , scilicet in cavernosis mt Ongarine atque alibi supra viculuin
r

Avesaj nee non in collibus vici Pojano (C. Massal.); — ex insula Gian-

nutri (Somm!), — %\ Fruct?

Area distrib. : Dalmatiae, Istriae.

Oss. Fra le altre specie autoiche di questo sottogenere, maggiormentn

rassomiglia (come fu gvk ricordato piu sopra) alia C Bryhnii ^ si noti

pero che in quest'ultima specie le cellule delle fog-lie sono, in confronto,

piu piccolo (10-16 [X in diam.) e sempre fornite di pareti sottili.

Inoltre, e questo e quello che pid importa, in C Bryhnii le brattee piu

interne presentano lobi spesso irregolarmente arrotondati od ottusi ,
©

sono fra loro e colla bratteola corrispondente insieme concrete dalla base

jBno oltre la meta di loro altezza, in un urceolo calici forme, cingcnte la

inere DichUon. La <7. Baumgartneri

sebbene autoica per6 sovente pu6 sembrare dioica
,
perche non sempre

si riesce di isolare esemplari colesuliferi, che portino ancora uniti i rami

anteridiferi; quesfultimi facilmente staceandosi dal resto della pianta.

Tenendo conto di ci6, in tali condizioni per6 la specie non e dioica, ma

pseudodioica. A parte il carattere deirinfiorescenza la C. Baumgartncn

differisce ancora dalla C. byssacea e C. divaricata^ per un abito diverso,

per le cellule delle fog-lie piu ampie, e per V. brattee piugrandi, a lobi

quasi sempre interi, ne mai scolorati verso il loro margine. Si aggiunga

che la C. byssacea e fornita di anfigastri, che mancano alia C' Bamn-

gartneri.

La Cephaloziella Limprichtii Warnst. (Leber.-u. Torfmoose Mark Bran-

denb. p. 228 et p. 235 fig. 3) possiede infiorescenza autoica (ne pa-

i^ iiaiizja \JL\jL 41
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roica), poiche le spighe anteridifere sono portate da rami, per lo piu,

inseriti al disotto del pericliezio. Per i caratteri doUe fog-lie (formate da

cellule di 16-20 p. in diam.), la quasi maacanza di fog-liole (od anfiga-

stri}, nonche per i lobi delle brattee perlo piu pressoche interi ed acuti,

e ad ogni mode affiaissima alia C, Baicm^arimin.' Fer() m qnesVnltxnidi

specie le foglie sono verde-g-iiillastre, uo poco meuo profondamente bi-

lobe, coi lobi separati da un seno spcsso ottuso, la colesula non e su-

perioruiente contratta, ma troncata e con orificio crenulato.

16. C. rubella (Nees), — Ce^haloziella Warnsi Leber.-u. Torfmoose

Mark Brandeab. p. 231 (1903). — Jangermannia Nees Hep. Europ. II

p. 236 (1836); G. L, N. Syn. hep. p. 137; Limpricht Kryptogamenfl.

Schles. I Leberm. p. 295.

Icon. Warustorf. in 1. s. c. p. 235, fig. 5.

Autoica, minutissima; caule innovante-ramoso, radicante, 1 2-iiiiIl. longo.

FoUis magis minus imbricatis, rubiginosis, rubellisve, obovato-quadratis

ad medium bilobis, sinu angulari, lobis acutis, rarius obtusis; cellulis

subquadrato-polygonis, subieptodermicis 12-18 u^ in diaai., cuticulaleyi.

FolioUs utplurimuai solummodo ad flores $ conspicuis. Bracteis am-

pliatis 2-3-jugis, intimis ad basia inter se et cum hracUola connatis, bi-

trilobis, lobis vulgo denticulato-subserratis. Colesula oblonga prismatica,

superne decolorata, ore crenulato; ca^siila ovali; sj)ori$ 8-10 \i. in diam.;

elaleribus bispiris 6-8 |ji. crassis. Spcis (^ in ramis saepe hypogyais, pe-

regoniis subconduplicato-bilobis, concavis, antheridiis solitariis.

Hah. Ad terram in cditioribus mt. Grappa prov. Viccnza (Bizzozzero!).

% — Fruct. aestate.

Aria distrih, Europae.

Oss. Specie somigliantissima alia C. myriantJia, dalla quale essenzial^

mente puu distinguersi, per I'infiorescanza autoica (ne paroica) ed anche
I

perclie, al paragone, le cellule delle fuglie sono forse un poco piu grandi,

ma con pareti piu sottili; a ci6 si aggiunga che i lobi delle brattee in.

teriori sono forniti di denti un poco meno sviluppati,

Aucora la <7. bijida (Schreb.) S. 0. Liudb. (in Kaalaas D_G distrib.

hep. in Norvegia p. 159excl. syn. pi. et fide specim. herb. Arnell ab

'^,
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ipso S. 0. Lindb. determinata) e autoica, ha il caule da 6-8 mill, lungo,

foglie di color olivaceo-bruno ed i lobi delle brattee piii interne interi,

od appena crenulati, le spiclie cT polijughe; forse questa specie potrebbe

considerarsi quale una varieta o forma robusta di 0. rubella, — Per il

carattere dell' infiorescenza dioica la C. dimricata si distingue partico-

larmente dalla 0. bijida, la quale secondo il Levier (App. briol. it. in

Bullet. Soc. Bot. It. 1905 p. 209) sarebbe stata da lui segnalata « a

Campello prov. Novara »; ma Y indicazione lascia del dubbio, poiche il

Levier riforendosi airopinione dello Schiffner, la considera come una

forma di C. trUiaUs Scliiff. {= C dimricata), mentre piu di recente lo

stesso Scliiflfner sospettava invece, die la C. bifida sia piuttosto da ascri-

versi a C. rubella.

17, C. erosa (Limpr.). — Cephaloziella Limpr. in Warnst Lcber.-u.

Torfmoose Mark Brandenb. p. 233 (1903). — Jmigermannia dentata

Limpr. (nee Raddi) in Krypt FL Schles. I, p. 293.

Icon.: Warnstorf. in 1. s. c. p. 235 fig. 6.

Autoica; caule parum radicante, 24-milL longo. i^o/e/V olivaceis, subo-

bovatis, concaviusculis ad medium bilobis, lobis ovato-lanceolatis, acutis

obtiisisve, in foliis inferioribus subintegris, in superioribus irregulariter

erosis vel subdentato-crenulatis; celhdis leptodermlcis 15-18 [x. in diam.

Foliolis minutis, subulatis vel excisis. Segmentis hracteariim \ni\x\yd.Y\^va

acutis, inaequaliter dentatis. — Caeterum ut in C. ruieUa.

Ilab. E mi Bianco^ in declivibus orientcm spectantibas exloco«Mo-

rena Glacier du Miage » (Carestia!). — %\ Fruct. Julio (Vera, fide Lim-

priclit).

Area distribr, Germaniae.
F

Oss. Specie molto affine alia C. rubella dalla quale difFerisce, per

lobi dnlle fuglie superior! (almeno) piu o mono distintamente crenato

subdentati.

I

XXO' — Species paroicae.

18. C. stellulifera (Tayl). — C. stelluUf. \'dv, gracillima Douin, Les

Cephalozia du bois deDangeauin Bull. Soc. Bot France tom. LII (1905)
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p. 259. — CepMJoziella stellulifera Scliiffn. fide spoc. ejusdem herb,

Ceplialoziella gracilUma Douin Muscinees d'Eure et Loir p. 257 (1906).

Jiingermannia conferwides Raddi saltern ex p. — Jungermannia

StarUi v. procerior Nees , Lindenb. Gott. Syn. hep. — Jiingermannia

sMluUfem Tayl. in Nees, Lindenb., Gott. Syn. hep. p. 134 (1844)' fide

SchifF.

Icon.: Douin Les CepTiaJozia du hois de Dangeau in 1. s.. c. PI. IV

(forma lobis bractearum denticulato-subserrulatis) et ejusdem « Muscinees

d'Eure et Loir PL IV p. 259 » (forma lobis bractearum integris).

Exsicc: Erb. Critt. It. n." 11 (sub. Jung. StarUi) in speciminibus

meis.

Paroica, caiile radicante, filiformi 810 mill, long-o, sub floribus 9 in-

novante. FoUis e virido nlivaceo-ferrug-iiieis, inferioribus et ramealibus

dissitis, superioribus plus minus imbricatis, subobovato-quadmtis ,
dia-

metrum caulis parum supcrantibus, ad medium bilobis, lobis ovato-lan-

ceolatis, vulgo acutis, sinu angulari; C(?//i^//.y polygonis, subleptodermicis

(illis bractearum parietibus circura circa aequaliter incrassatis) 14-17 [J.

in diam., ciitimU levi. FoUoUs minutis ovato-dentiformibus, saepe exci-

sis, ad fiores semper manifestis, sed in ramulis sterilibus interdum eva-

nidis. Bmdeis subtrijugis ampliatis, bilobis, lobis raargine, saepe de-

eolorato, denticulato subserrato, aut fere Integro, illis jugis interioris ad

basin inter se et cum hmdeola in urceolura connatis. Colesula oljlonga

siiperne contracta et baud raro hyalina, ore crenulalo. Capsula ovali.

Perigoniishy^o^yms, foliis subconformibus sed concavis, eorumdem lo-

bis integris; antlieridiis solitariis breviter uniseriato stipitatis.

Ad terrani muscosam et inter hcpaticas alias; Piemonte: props

Vercelli secus flumeu Sesia (Cesati.); prov. Padom: e collibus Euga-
+

neis « mt. Merlo, mt. Rosso, et prope Monteortone » (C. Massal.); prov.

Treviso: in sylva Montello (Sacc.!); ex insulis GiUo et Elba (B^guinot!).

%; Fruct. vere.

Area distrih. Europae.

Oss. II nome di C. stellidifera (Tayl), venne impiegato dallo Spruce^

Pearson ed Heeg, per dcsignare piante certamente diverse e come sembra

non corrisDondenti alia vera Jmig. stelUaifera Tayl., forse perche dopo

Hah
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J

il Nees nessuno aveva veduto arctietipici di questa ultima specie. Re-

centemente pero lo Schiffner (Bryol. Fragmente XXIII, 1905) avendo

studiato esemplari originali di dfttta Junger. stellulifera, riconobbe die

essa corrispende a C, gracillima Douin, di cui io possiedo campioni

spedititni dal Douin stesso. Per questi motivi credo giustificata la sino-

nimia e nomenclatura qui adottata. Ricordo che le brattee intime di

C. steJhilifera, come risulta ancora dalla qui unita diagnosi, presentano

i loro lobi ora crenulati o denticulati-serrulati (conf. Douin Les Cephal.
+

r

du bois de Dangeau in 1. s. c. PI. IVj, oppure quasi interi nel marg-ine.

NeirErbario Criti It ser. I N. 11 col uom^ Junger, StarMim ^\mnQ

copie vennero pubblicati esemplari di C. stellitUfera, in altre invece di

C. Brylinii. Cos\ al N. 32 delle mie « Hep. It. Venet. exsicc. » furono

promiscuamente editi esemplari di C divaricata e C. stellulifera.

La C. elegans Hccg-, e pure fornita di infioresccnza paroica, ma diffe-

risce da C. stellulifera per altri carattori, essenzialmente per le cellule

delle foglie piu piccole, cioe solo 9-12 ii. di diametro.

19. C. myriantha S. 0. Lindb. Medd. afSoc. F. et FI. Fenn. 6 Febr.

(1875); Spruce On Cephalozia p. 70. — Cephal. JacUi Limpr. in Spruce

1. c. p. 67 (1882); Heeg, Die Leberm. Niederosterr. p. 96 in Verhand. K.

K. Zool. - Bot. Gesellsch. Wien. Jahrg. 1893. — CepJialoziella Jaclii
4

(Limpr.) Warnsi Leber.-u. Torfmoose Mark. Brandenb. p. 230.
4

Icon.: Pearson, Hep. Brit IsL Plate LXX {C. JacUi).

Exsicc: Massal. C. Hep. li-Venet, essicc. n.^ 108 (saltern p. m. p. sub

C. lyssacea).

Paroica pusilla; caule 2-5 mill, longo, radicante, cellulis corticalibus

subpacbydermicis. Foliis e viride rubiginosis, rubellisve, subrotundato-

obovatis, ad medium bilobis, sinu ang;ulari , lobis evato-lanceolati?, pro

more acutis, integris; i^^ZZi^//^- fob quadrato-polygonis circiter 12-15 [a. in

diam., parietibus aequaliter modice incrassatis, cuticula sublevi. Foliolis

vulgo etiam in ramis sterilibus manifestis, minutis rare excisis, inter-
w

,

dum evanidis, nullisve Bracteis subabrupte ampliatis, intimis cum Irac-

teola basi in excipulum connatis, lobis acutis, serrulato-dentatis. Colesuia

oblonga longitudinaliter plicata , apicem versus decolorato-byalina ,
ore
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crenulato. CapsnU ovali. Perigoniis hjpogynis, basi gibbosis ,
bilobis,

lobis denticnlatis; antlieridiis iini-biseriato-stipitatis.

Hal. Ad terram humidam, rarins ad ligna plus minus emarcida in

locis editioribus; prov. Novara : supra Riva Vahesia ex Alpe Omgo ,

et loco « Pietra Sora » dicto ad pedes truncorum Laricis « 1125 m. s.

m. » (Carestia!); prov. Verona: e mt. BaUo « Valle delle Pietre » et

mt Posta ad truncos Pini Muglii (C. M.!). — Q| ; Fruct vere et aestate.

Area distrib.: Europae.

Oss. II prof. Schiffner (Bryolog. Fragmente IV, XIII) distingue per

questa specie una varieta Jaapiam, che differirebbe dal tipo per essere

igrofila, per le cellule delle foglie un poco piii piccole, e con pareti

tutto airintorno appena ispissite, per i lobi della brattee piil interne

forniti di denti, al paragone meno sviluppati e corti.
'
Secondo lo stesso

aiitore per i suoi caratteri sarebbe quasi intermedia alia C. myriantla

e C. Limprichtii.

A questa specie e assai affine la C. eJegaas Heeg. (Eev. Bryol. annee

XX, p. 82-83) cbe e pure paroica , va pero notato che quest' ultima

possiede foglie formate di cellule leptodermiche, ed ba i lobi o segmcnti

delle brattee piu interne solo denticulati.

I

20. C. Raddiana (Massal. C.) Massal. C. in Repert. Ep. It. p. 31 (1886);

Heeg Die Leberm. Niederosterr. in 1. s. c. p. 35 (emend.). — Jungcr-

mannia Massal. C. Hepat. Venet. fasc. I p. 54 (1879).

Icon.: Massal. C. in 1. s. c. tab. II, fig. C. I.

Exsicc: Massal. C. Hep. It.-Venot. exicc. n.« 61, 92 et Erb. Critt. It.

ser. II, n.o 760.

Paroica minutissima; caule 1-1,5-mill. longo arete raciicante ,
apice

erecto, ccllidis corticalibus pachydermicis. FoUis subflavo-viridibus, rarius

olivaceo-subferrugineis, diametrum caulis plerumque parum superantibus,

subadscendentibus vel patulis, subobovatis, hie illic subcarinatis, ad me-

dium bilobis (interdum ad caulis apicom trilobis), sinu obtuso vel sub-

angulari; lobis lanceolatis acutis, raro obtusiusculis, integris vel (in foliis

praesertim superioribus) denticulatis; celluUs fol. subrotundo-quadratis

10-12|i. in diam.,parictibus subpachydermicis,interstitiis interdum conspi-



328 C. MASSALONGO

cn\s;cutk2ila levi. 7^(5/2W/^ minutis suhh\nceo[ai\Sjh\M]sye, Bracfeis snbu-

nijugis valde ampliatis, subundulato-convolutis (ad basin ventrale cum

hraeteola connatls), inaequaliter 2-5-iucisis, cristatisve, lobis vulgo acutis,

margine patulo , subseiTulato-denticulato , aut rariiis solum crenulato.

Colesula brcviter subcylindraceo-ovata, obtuse 34-plicata, supenie truncata,

ore (baud decolorato) minute crcnulato. Capsula ovali, spris levibus. Peri-

goniis ffoliis similibus) bypogynis bilobis, lobis saepe crenuUito-dentatis;

anfJieridits solitariis uniseriato-stipitatis.

ffab. Ad truncos emarcidos Pini Pkeae, circa Rewlto supra paguni

Griazza ad orig-inem vallis « di Tregnago » prov/ Veronae, — %\ Fruct

dutumno.

Area distrih.: Austriae inf.

Oss. Nel portamento ricorda forme niinori di C. hjssacea^ e per6 af-
ft

fine alia C. myrian(h% dalla quale distinguesi per le fog'lie a lobi qua

e la crenulati e subdentati, per le cellule delle stesse un poco piu pic-

cole, ma coUe pareti, al paragono, plu grosse, come pure per la colesula

non cosi allungata e superiormento troncata, ne. jalina.

Ser. II. Lobi foliorum mag*is minus dentatis vel subserrati.

S

•f

Cephalozia Mcmalongi Spruce. — N. 1 planta colesulifera ; 2, ramulus

sterilis; 3, frustulum cauHs cum folio et foliolo; 4, foliola; 5, foliorum arco-

latio. 1-4 Sexa^ncs et 5 ducenties circiter acutac.
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21. C. SlJissaloiigi Spruce On Cephal. p. 71 (1882]. — Ccphal. dentata

Massal. C. et.Carest. Ep. Alp. Petiii. in Nuov. Giorn. Bot. It. vol. XII,

p. 336 (1880). -

Icon.: Massal. C.' et Carest. in 1. s. c. Tav. XI, fig. 1 (optima), conf.

etiam iconem hie allatam.

Dioica\ cflwZefiliformi rarlicanto, 6-14 mill, long-o, parum ramoso; foliis

caiile latioribus e viride olivaceo-rubig'inosis, imbricatis subovatis , sub-

bipartitis, sinu ang-ulari , segmentis subovnto-lanceolatis ,
snbincurvis

,

mucmnatis, margino ad basin valide dentatis (dentibus saepe spinifor-

iriibus) , apicem versus, vel in foliis raniorum g-raciliorum , tota longi-

tudine, vulgo solum subdontato crenatis, repandisve; celMU irnvvh sub-

polygoais, 10-14 tx in diam. ,
pachydermieis, cuticiiU plus minus papil-

lusa (in foliis magis evolufs fere verrucosa). FoUolis minutis sublan-

ceolato-linearibus, saepe dentatis. Infl. 9 acrogena aut ob innnvationes

pseudocladogena; h-acteis subtrijugis ampliatis intimis bi trifidis

mentis ambitu saepe decoloratis, acuminatis et inaequaliter spinoso- den-

tatis. Colesula oblonga prisniatica, superne contracta, ore byalino e cel-

lulis dioitiformibus prominentibus dentate. Capsula ovali. Perigoniis

seg-

spicatis, fere foliis conformibus, sed subconduplicato-concaviusculis; an-

theridiis solitariis globosis, pedicellatis. PropaguUs ellipticis, bicellula-

ribuse pallide-viridibus, fuscescentibus, glomeratis.

Hal). Piemonk prov. Nomra: Rka-Vahcsia ad parietes toainarum, et

in locis cavernosis ex alpe la Bosa, mt. Turlo prope Maccugnafia- Ossoh,

et ex loco « il Ribasso », ad rupes supra ValdohUa « all'Alpetto », in

sylvis « Ovago d'Otro » ad pedes inmQ.ov\\m AUetls ^ectlnatae (Carestia!).

%\ Fruct. aestate.

Area distrii,?

Oss. I segmenti delle foodie sono forniti alia base esterna specialmente

di 1-3-denti spiniformi , molto snluppati , mentre superiormente pre-

sentansi spesso solo crenato-dentati. Nei giovani esemplari le foglie hanno

color verde-cupo e la loro cuticola e appena papillosa, in quelli invece

colesuliferi e piu vecchi, le dette foglie sono olivaceo-rubiginose, nonclie

Vermcose. Rarissimamente ho osservato delle foglie che alia base dorsale

erano, qua e Ik, cellulose-subochinate, quasi a somiglianzii di C. Cokmbae.
,
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Con questa specie merita d'essere paragonata I'affine C {Prionololms)

compactus Jorgensen (Drei fdr die Skandinav. Halbinsel neue Leber-

moose in Bergens Museums Aarbog 1901 n. 11, p. 7, Taf. II, fig*. 1-15);

va per6 notato che la specie deirJorg-ensen sembra possedore foglie di-

vise solo un poco oltre la meta in due lobi. — Alia C, Massalongi e

affinissima ancora la C. striatula Jensea (in Revue Biyol. anneo XXXI

[1904] p. 25 et p. 26-27 icon.), quest'ultima e pero autoica.

Per la loro affinita colla C^ Massalongi in questo luogo devono inol-

tre ricordarsi le due seguenti specie:

L C. elachista (Jack) Spruce on Cephal. p. 70 (1882); Pearson Hep.

Brit. Isl. Plate LXXI. — Jimgermannia Jack in Gott. et Kabenh. Hep.

Europ. exsicc. N. 574 c. ic. — Monoica pusilla; caule 2-4 mill longo

,

parum radicante; foUls dissitiusculis diaaietro caulis vix latioribus, sub-

ovatis, ad medium bilobis, lobis ovato-lanceolatis, acutis, integris, repan-

dis aut dente uno altero armatis; ceUulis pellucidis leptodermicis, 16-20

[i. in (Wi\m.\ foUolis interdum evanidis, Infl, $ acro-cladogena ; Iracteis

eximie ampliatis bifidis; segmentis lanceolato-acuminatis, vulgo spinoso-

dentatis; colesula subfusiformi prismatica, ore crenulato.

11. C. siMentata (Warnst.) — CepTialoziella Warnst. Leber. — u. Torf-

moose Mark Brandenb. p. 234 et p. 235 fig. 4. — InJlorescentiaP, niinu-

tissima; caule filiformi, radicante; foliis dissitis subovatis, ultra medium

bifidis, segmentis lanceolatis squarrosis utrinque ad basin vulgo uniden-

tatis; cellulis subpachydermicisl2-15 |jl. m. in diam.; foliolis nuUis.

»

22. C. dentata (Raddi) S. 0. Lindb! in Journ. Linn. Soc. (1873);

Spruce On Cephal. p. 7] (1882); Massal. C. Rep. Ep. It. estratto Ann.

1st Bot. Roma voL II p. 6-5; Boulay Muscin. France « Hepatiques » p-

72. — PHonolohus Scliiff. in Eng-l. u. Prantl Die Naturl. Pflanzenfani.

« Hepaticae » (1893). — Jungermaunia Raddi Jungermann. Etrusca in

Mem. Med. XVIII p. 32 (1820) et Ed. Bonn. p. 12; Gott. Lindb. etNees

Syn. liep. p. 143.

Icon.: Raddi in I. s. c. tav. 4, fig. 4 (rudis) ; Massal. C. in 1. s. c.

tav. IX, fig. VI; Pearson Hep. Brit. Island. Plate LXXIII, fig. 2.
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Dhica minutissima; caule filiformi radicante 6-8 mill, longo, ramoso,

ramis lateralibus. FoUis diametro caulis latiorihus, dissitiusculis, subo-

vato-rotundatis, subcomplicatis ad medium bilobis, lobis acutis, saepe

diver^entibus, inaequalitor serrato-dentatis; ccUidls pellucidis polygonis

subleptodermicis' 16-20 ^i. in diam. , cutlcula Icvi. FoUoUs minutis, in-

curvis, dentatis, excisis. Infl. $ acrogena ; Iracteh pluribus, imbricatis

,

ultra medium bifidis; colesula oblonga profunde quadriplicata, ore den-

ticulato; caf^tera non vidi.

Hah Ad terpam in sylvis montanis , liumidis prope « Firenze » ex

locis: Monte de VeccM et Monte Miiro inter Valle d'Arno et Rulbiana

(Raddi!). — %\ Fruct. vere.

Area dlstrih. : Etruriae et Galliae.

Oss. Specie affinissima alia C. Turnen, ma da qncsta distinta por le

cellule delle foglie nn poco piu g-randi e fornitc di parcti piu sottili

,

nonche per la presenza di anfigastri.

23. C. Turneri (Hook.) S. 0. Lindb. in Journ. Linn. Soc. 1873);

Spruce On Cephal. p. 71 (1882). — AntMia Dmrt. Rev. Gen. .Tung-

p. 18 et Hep. Europ. p. 99. — Pr'iomlohis Scliiff. in Engl. u. Prantl,

Die Naturl. Pflanzenfam. « Hepaticae » (1893). — Cephalozia dentala

C. Massal. olim ex p. (noc S. 0. Lindb.). — Jungermannia Turneri Hook.

Brit. Jung. (1816).

Icon.: Hook In 1. s. c. tav. 29; Pearson Hep. Brit. Isl. Plate LXXIV.

B'xsicc: Carringt. et Pearson Brit, Hep, exsicc. n." 180.

Polyoica, minutissima; caule 5-8-mill. longo, filiformi, radioante
,

ra-

moso, ramis lateralibus. Folils imbricatis subpectinato-distichis, diame-

tro caulis latioribus, subobovato-cuneatis, ad medium bilobis, lobis acu-

tis, obtuse conduplicatis (lobo antico parumper minore), dentato-sorratis;

cellulls polygonis 1-1-18 n. in diam. ,
parietibus aequaliter bene incras-

satig, cuticuU levi. Infl. $ acrogena; ira^/mfoliis majoribus, bitrilobis,

lobis subacuminatis spinoso-dentatis; colesula prismatica ,
obtuse, longi-

tudinaliter plicata, ore subcontracto denticulato. Spicis gT P"lyj"g"'s ^er-

minalibus, iutercalaribusve, perigoniis foliis conformibus, sed subcucul-

lato-concavis, mouaudris.
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Hal. Inter liopaticas alias et muscos ad terrain humidam, in sylvis

submontanis; Lombardia CGarovaglio); Toscana: mi Pisano (Arcangeli!),

Asciano (Rossetti), ex alpibus Apuane et prope Seravezza , Form « a

Valasco », S. Roma7io in valle (VArno, mt. Ripa (Rossetti!), ad pedes

int. Calvi prope 8. Vincenzo « Maremma » (Somm.!), mt. Argentaro

(Barsali !); ex insulis Sicilia prov. Messina (Zodda !), Giglio « valle Buz-

zena » (Beguinot!), Mo/itecrislo' {Me Barsali), Flba prope locos « Mar-

ciana marittiina et RJpaparata (SommH. — %\ Fruct. vere.

Area distrib,: Hibernine, Galliae, Corsicae, Californiae.

24. C. Columbae Camus F. in Rev. BiyoL anneo XXIX (1902) p. 22,

Icon,: Revue BryoLannee XXX (1903) p. 6 %. U.

Avtoka, minutissirna; caule filiformi radicante 3-4 mill, long-o. Foliis

subimbricatis, subovatis, diametro caulis latiorib\is, oblique adnexis, ad

basin dorsalem saepe plus minus celluloso-echinatis, ad medium bilobis,

siiiu angulari, lobis ovato-subtriang-ularibus, acutis, obtusisve , carinato-

subconduplicatis, margine crenulato aut sparse et inaequalitor dentato-

serrato;6?^/^////5Subpachydermicis, subrotundo-polygonis, 10-14 ix. in diam.,

cuticula papillosa. Foliolis minutis, varie dentatis. //^y?. $ acro-,clado-

g-ena; Iracteis ampliatis bi-,trilobis, lobis dentatis; colesula prismatica

subfusiformi, ore contracto, crenulato.

Ilah. Inter caespites Dicrani stricti irrepens, ad truncos Pini emor-

tuos, in sylva Valdoniello 1000 m. s. m., ex insula « Corsica » (Camus!).

%\ Fruct?

Area distrih.'i

Oss. II caratteredi possedere dellc papillc cellulari, coniche piii o meno

numerose e sviluppate, alia base dorsale specialmcnte delle foglie (pai*-

ticolarita che sebbetie assai di raro si riscontra ancora in C. Massalongi)

va soggetto a variare, poiche rinvengonsi qua e la delle foglie die sono

aflFatto sfornite di tali appendici; le quali forse hanno il valore di pro-

paguli. Ci6 perc) non puu dirsi per la <7. fhxjllacantha , dove le spinule

dorsali delle foglie sono costanti; del resto quesfultima specie per altri

caratteri e ben distinta dalbi C. Columhae.

In questo luogo, per la presenza di papille cellulari, situate al lato
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dorsale delle foglie, similmeate a quanto si verifica in C. Colmnhae,

vanno citate le due seguenti specie:

L a papulosa Douin in Revue Bryol 1901 p. 72 et p. 71, fig. 7-8.

C. Doubiii Schiff. conf. Douin in 1. s. c. — C asperifolia Douin in

1. s. c. (nee Jensen).

Var. /^ Belseusis Douin in Kevue Bryol. 1903 p. 8 et p. 6, fig. 5-11.

—

Questa specie affinissima a C. Coliimhae, e die ricorda forme di C. hyssa-

cea (anche perche i lobi delle foglie sono spesso interi), e fornita al lato

dorsale delle sue foglie di papille cellulari, subconiche, quasi a souii-

glianza della Lejeunea Rossettiana e Z. calcarea\ tali papille pero uien-

tre nella var. Behertsis sono molto. numerose, rivestendo poco piu della

meta della superficie dorsale delle foglie, invece nella forma tipica si

fanno piu rade e sovente, in non poche foglie, vi mancano affatto. Ad

ogni modo a niotivo delle cellule delle foglie leptodermiche e^ lore cu-

ticola levigata la C. papillosa non puo scambiarsi colla (7. Coluifibae.

I

. II. C. asperifoUa C. Jensen Mosser fra Oest-Grunland 1898 in Medd.

om Gronland XV p. 372. — Cellulae foliorum omnes, parietibus plus

minus crassis, albescentibus, lucem rinfrangentibus instructae, lumino

rotundato (Conf. Scliiff. Bryol. Fragment. XXV).

La cuticola delle foglie sarebbe levigata e percio questa specie non

pno identificarsi colla C. Columhae, ma piuttosto essere me^lio parago-

nata a C. phyllacantha.

25. C. pliyllacaiitha C. Massal. et Carest. Ep. Alpi Penn. Ulter. Oss.

edAgg. in Nuovo Giorn. Bot. It. vol. XIV, p. 242, oss. ad n. 57(1882).

Anthelia Massal' C.et Carest. Ep. Alpi Penn. in 1. s. c. vol. XII, p. 340

(1880); Spruce On Ceplial. p. 83 (1882).

Icon. : Massal. C. et Carest.' Ep. Alpi Penn. in 1. s. c. vol. XII
,

tav.

XI, fig. 2.

Dioica speciosa, minutissima, dense caespitosa; cattle crebre radicante

6-10 mill, longo, ramoso, ramis lateralibus. FoUis e viride subglauce-

scentibus, imbricatis, diametro caulis latioribus, subrotundis ,
oblique
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subamplexicaulibus, concaviusculis, dorso alte echinatis, ultra medium

bilobis, lobis subconduplicatis, ovato-lonccolatis, acuminatis, margine sub-

recurvo, eximi^ spinulosis; cellttlis polyg-onis 10-14 [x, in diam. , subpa-

chyderniicis; cuticicla leviuscula, Foliolis parvis saepe bilobis, margine

spinosis. Injl. 9 acrogena aut cladogena, ^pericliaetio subgemmaceo

;

Iracteis foliis subconformibus; colesala oblonga prismatica, levi, ore sub-

contracto, ciliolato; capsula globosa.

Hah. Prov. Nocara prope Alagiia- Valsesia in valle « d'Otro » ad pa-

rietes fodinarum cupri ex loco « il Kibasso » vel ad terram, nee non

pedes truncorum abietis, in sylvis, saepe commixta CejjJialoziae Massa-

longi (Carestia!), — %\ Fruet?

Area dislrib.?
r

\

Oss, A questa specie e forse identico il Prionoldbus (Cephalozia) spi-

nifoUus Jorgensen, Drei fiir die skandinav. Halbinsel neue Lebermoose

in Bergen Museums, Aarbog 1901 n. 11 p. 5, taf. II, fig. 16-24.

k\\di CephaJozia ^^hyllacantha 'AiXi^iio affinissima e pure la Jungerman'

nia (CepJial) asperifolia Tayl. Journ. Bot. 1846 (an diversa a C. aspe-

rifolia Jensen?), la quale pero ha i lobi delle foglie acuti (ne acuminati).

Subgen. V. — HYGROBIELLA (Spruce p. gen. On Cephal. 1882,

p. 73).

Plantae pusillae; caulis basi denudatus, rhizomatoideus, radiculis fere

destitutus. Folia inferiora minuta, squamiformia dissita, superiora con-

fertiora et sensim increscentia, ovato-quadrata, subconduplicato-biloba,

aut ovato-lanceolata et ad quartain vel tertiam partem biloba, interduin

solum emarginata; cellulae 12-20 |jl. in diam. Foliola nulla aut bene evo-

luta, foliisque parumper minora. Infl. 5 acrogena; involucrum hand

gemmiforme; colesula obtuse trigona, interdum e dorso subcompressa.

Rami laterales ad basin ventralem folii normalis exorti.

Oss. Sottogenere distinto appena da « Cepbaioziella » per un abito

diverso, per il caule inferiormente rizomatoideo, afillo e superiormente
h

lassifoglio, gli anfigastri o affatto mancanti , o se present! allora della

meti, od anche solo di poco piii piccoli delle Mie. Deile tre specie fi-

77.
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motivo delle foglie carinato-conduplicate, e dei loro lobi ineguali, non-

cbe per la colcsula ovale ed un poco compressa, dal dorso, venne anclie

riferita da S. 0. Lindberg e Kaalaas ad uu nuovo genere, sotto il

nome di Eremonotus.

laxifol N. 1-2, rami colcsulifcri c latere

postico delinoati; 3-4, frustula ramulorum cum foliis ct foliolis idem e

ventre conspccti; 5, bracteae ac bracteola; 6, folia et 8 foliola ramealia;

7, foliola ramulorum; 9, areolatio foliorum ct 10 bractcaruai. — 1-8 qua-

dragies, 9-10 quadringenties circiter anctac.

26. C. laxifolia (Hook.) S. 0. Lindb. Musci Scandinav. p. 3 (1879).

Gymnocoha Dmrt. Rev. Gen. Jung. p. 17 (1835) et Hep. Europ. p.

64. — Bygrobiella Spruce On Cephal. p. 74 (1882). — Jimgermannia

Hook. Brit. Jung. (1816). — Ceplialozia Notarisiana Massal. C, Le Ep.

Erb. Critt. It. in Ace. Sc. Med. Nat. Forrara 1903 p. 201. — Junffer-
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Brit. Isl.

mimia divaricata v. riviilaris De INot. Erb. Critt. It. ser. II, N. 113.

Icon,.: Hoi)k. Brit. Jung-, tab. 59; Ekart Sjn. Jung'. Deutscbl. tab. I,

fig. 8 {ic. Hool.); Massal. C. in I. s. c. p. 202; Pearson Hep.

Plate LXXVII; conf. etiam. ic. hie allatam.

Exskc. Gott. et Rabenh. Hep. Eui-op. exsicc. n.° 345 ;
Carring-t. et

Pears. Hep. Brit, exsicc. n. 68; Erb. Critt. It. ser. II, n. 113.

Dloica caespitosa, niinuta; caule 8-14 mill, long-o filiformi, intricate, et

innovante-ramoso, inferne rbizouiatoicleo, cellulis corticalibus majoribus

quam internis. Foliis transverse adnexis, in sarculis sterilibus et g-raci-

lioribus exiguis, remotis indivisis, vel bidentatis, in ramis fertilibus et

robustioribus sursum accrescent] bus, imbricatis, interduin sublanceolatis

integris, saepius tamen ovatis et ad tertiam partem bilobis, lobis cana-

liculato-complicatis, baud raro inaec[ualibus ; cellulis fob subparalello-

gM-aniniicis, leptodermicis, 15-20 \i. in diam., cuticicla levi. Foliolis sub-

lanceolatis, vulg'o bidentatis, foliis parum miuoribus. Lifl. 9jP^*^ more,

acrog-ena; hracteis (ex earuindem axillis plerumque ramulos edentibus)

ampliatis 1-2 jug-is, oblong:is (e cellulis subprosenclijmatoideis contextis)

ad quartam partem bilobis, lobis interdum inaequalibus, integris. Bnic-

teolis lanceolatis indiviyi;> bideutatisve. Colesala ulongato-subiusiformi

,

obtuse trigona, oi'e contracto dentato. Caetera non vidi.

Ilah. Ad rupes irroratas secus rivulos ex loco « Cavendone » in valle

« Intrasca » Lago Magg-iore (De Not. I). — %\ Fruct?

Area distribr. Britanniae, Sueciae, Hj'berniae, Germaniae sept, Groen-

landiae et Pyreneis.

Oss. Altra specie di questo sottog-enerc, non ancora segnalata nel nostro,

paese e la seg'uente

:

C. Nedicensis (Carringt.). — Hf/groUella Spruce On Ceplial p- 77(1882).

Jungermannia Carringt. Trans. Boi Soc, Edinl). XIII (1880) p. 4G5,

PL XVII, fig. II; Carringt. et Pears. Brit. Hep. oxs. n. 85.

Pusilla caespitosa; caule capillari 8-15 mill, longo, basi aphyllo, rhi-

zomatoso, sursuni subfurcato ramoso; foliis remotis. obli(|ue ainplexicau-

libus,vix caule latioribus, subrotundo-ovatis, complicato concavis, biden-

tatis, dentibus obtusis; cellulis leptodermicis, polygonalibus; foliolis nuUis.
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27. C. myriocarpa (Carringt.) S. 0. Lindb. Soc. F. et Fl. Fenn. die 4

Nov. 1882. — Diploijliyllinn Carring't. ia Carringt. et Pears. Brit. Hep.

exsicc. n.^ 96 (1879). — Hygroliella Spruce On Cephal. p. 75 (1882).

Ereuionotus S. 0. Lindb. et Kaal. in Pears. Hep. Brit. Jsl. I, p. 201.
y

Jungermannia Carringt. in Trans. Bot. Edinb. 1880 p. 466.

Icon.: Carringt. Trans. Bot Edinb. in 1. s. c. tab. XVIII, fig. IV;

Massal. C. et Carest Ep. Alpi Penn. in Nuovo Giorn. Bot It vol. XII,

Tav. IX, fig. 2; Cooke Handb. Brit Hep. Plate II, fig. 29; Pearson, Hep,

Brit. Isl Plate LXXVIII.

Exsicc. Carringt et Pears. Brit Hep. exsicc. n. 96,

Dioica, pusilla, caospitosa, ex olivaceo-ferruginea; caide rigidulo, fill-

formi, sparse vel vix radicunte, 6-10 milt longo , inferne rhizomatoideo

aphyllo, superne simpliciter vel furcato-innovante-ramoso , ramis^ diver-

gentibus. Foliis ramealibus inferioribus minutissiinis, squaniiformibus,

interdum vix manifostis, dissitis; superioribus sensim accrescentibus sub-

imbricatis, eaule latioribus, subadpressis, subtransverse adnexis, subuvato-

quadratis, ad medium bifidis, lobis ovato-acutis conduplicatis (antico

parumper minoro). CeJlnlh fob quadrato-polygoiiis, 10-12 [x. in diani.^sub-

leptodermicis, i?^^(f/(7^^/^ levi, — FoUplis nuUis. Injl. $ acrogena vol ob

innovationes pse\idocladogena, aut alare. Bracteis subbijugis valde am-

pliatis conduplicato-bilobis , lobis integris subacutis ; coUsuht ovali e

dorsoparum compressa, plicata ore contracto, denticulato; caetera nou

vidi.

Hob. VaUesia: ad rapes e mt. Stovol, Palanca et ex alpe « Rizzolo »

prope scaturigines « del Lago Bianco » (Carestia!); Toscana: ex alpi-

bus Apuanis in declivibus mt Tamhicra « Valle d'Arnetola » (Rossetti !).

% ; Fruct. ?

Area distrib.: Scandinaviae, Scotiae.

Oss, Per la forma delle foglie, coi lobi ottusamente conduplicati , a

parte le sue minute dimensioni, offre qualche rassomiglianza coUa Jhu-

germaufiia (Sphenolohus) minuta.

23. Malpighia, Aimo XXI, Vol. XXI.
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IN DICK
+

delle specie e varieta descritte o menzionate nella presente memoria

Cephalozia aeraria Pears,, vedi osserv. al , . . N.<* 10

» albescens (Hook.)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

)

»

» amhigua sp. nov, »

» Baumgartneri Schiff.

» Colunibae Camus »

»

elugans Heeg;. » » »

9

islandica (Nees), vedi osserv. al » 9

6

asperifolia Jensen, vedi osserv. al ...... » 24

asperifolia (Tayl. sub Jung^erm.), vedi osserv. al . » 25

baltica Warnst, vedi osserv, al » 7

» 15

bicuspidata (L.) »

y^ — aquatica Limpriclit, vedi osserv. al ....
conferta Nees, vedi osserv. al »

Lan^mersiana (Hiibn.) . »

rigidnla (Hiibn.), vedi osserv. al »

setulosa Spruce, vedi osserv. al »

» — vulgaris Nees » » » .
" »

bifida (Schreb.) » » » » 16

Bryhnii Kaalaas . » 14

byssacea (Roth.) » 10

grimsulana (Jack.) » 10

— verrucosa Jensen, vedi osserv. al » 10

catenulata (Hi'ibn.) » » » » 5

24

» compactn (Jorg-ens. sub Prionolobo), vedi osserv. al » 21

conii)acta Warnst., vedi osserv. al » 4

» conuivens (Dicks.) • .

» cuivifolia (Dicks.) »

4

8

dentata (Raddi) . . : » 22

divaricata (Smith.) » 11

Ekstrandii Limpricht., vedi notabene al . . . .^ » 2

elachista (Jack.), vedi osserv. al . . - . ^ ^ • » 21

18

erosa (Limp richt) » 17
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Cephalozia fluitans (Noes.), vedi osserv. al soitogen. Euceplialozia N.*^ I

» Francisci (Hook.) •. . .

» lieterostipa Carr. et Sp., vedi osserv. al sottogen. Eu-

»

»

»

»

»

»

»

»

> 7

cephalozia

liibernica Spr., vedi osserv. al

» II

> 4

» integ'errima S. 0. Lindb., vedi osserv. al . . • . » 14

» lacinulata (Jack.) » » » . . . • » 3

» 26

» 13

» laxifolia (Hook.)

» ' leucantlia Sprue

» Limprichtii (Warnst. sub Ceplialoziella), vedi'osser. al » 15

» Massalongi Spruce .•. »21
nivriaiitha S. 0. Lindb » 19

Jaapiana Schiff., vedi osserv. al .» 19

» myriocarpa (Carringt.) » 27

» Neviceiisis (Carringt), vedi csserv. al . . • . . » 26

» papillosa Douin » » » ,....» 24

> — Belsonsis Douin » » » » 24

» patula Steph » 12

» —

phyllacantha Massal. et Carest. » 25

piriflora Douin, vedi osserv. al / 14

» pleniceps (Austin) , . 2

pulcliella Jensen, vedi osserv. al ^ ^^

> Raddiana C. Massal

» rubella (Xees.)

» 20

yy 16

rubriflora Jensen, vedi osserv. al » 11

serrillora S. 0. Lindb ,
'

• » 5

» spinifolia (Jurg. sub Prionolobo), vedi osserv. al . » 25

» stellulifei-a (Tavl.) » 18

21

3

3

3

23

subdentata (^Ya^nst.), vedi osserv. al »

symbolica (Gott.)

» — pallida (Spruce)
m

» — sphagnorum . .

» Turneri (Hook.) . ,

»

»

»

1^
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Contributo alio studio dei nettari estranuziali e fiorali

i

di alcune Cucurbitacee e di alcune Passifloree

COCCTNIA PALMATA Cog-n.&

(Tav. 111).

Questa specie, nativa di Port-Natal, si coltiva da qualche tempo nel-

rOrto Botanico di Palermo, fi specie dioica ed i due individui che sono

molto vicini fra loro, formano una bella spalliera ricca in Agosto e

Settembre di fieri dei due sessi di cui , il femmiaile, verso la fine di

quest'ultimo mese produce una gran quantita di frutti bislunghi, rossi

alia maturita. II De Candolle (^) parlando di questa pianta dice che

sono ignoti i fieri femminili e per quanto nii consta, a me pare che

nessuno dopo di lui ne abbia gia parlato, per cui ne veg-lio dare una

breve descrizione. Sono solitari, estraascellari ed hanno il peduncolo piu

lungo di quelle della foglia, con ovario infero ed oblungo piu grosso

in basso e piu assottigliato verso Tapice, sub-eguale al picciuolo. II ca-

licp, gamosepalo, rassomiglia molto a quelle dei fieri maschili e presenta

cinque piccolissimi denti reflessi, nerastri. La corolla e imbutiforme,
I

ampia, piii piccola peru di quella dei fieri maschili, ecracea, gamepe-

tala, quinquelobata coi lebi acuti, ondulati ai margini, membranacei.

Lo stilo e semplice, verdastro, esilissimo e porta uno stigma triloboj

fungifurme, crestato, giallastro ai margini che sono peh)so-t(jmentesi.

II frutto e una bacca oblunga, lunga circa 8 cm., larga da 2 a 3 cm.

rossa alia maturita, contenente moltissimi semi.

II Prof. Delpine (^) aveva studiato i nettari estranuziali di una specie

molto afiine alia Coccinia pabnata, la C. cordifoUa, che e specie mel-

lifera in alto grade, e dove i nettari, sotto figura di minuti ocelli, sono

^') De Caxdolle - Prodromm Monograph iaephanerog. vol. Ill, p. 540, N. 12.

(*) Dklpino F. - Funzione mirmecofila nel regno vegelale. Pvodvomo. Parte

L pag. 84-85.
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localizzati alia pagina inferiore a dritta ed a sinistra lungo il nervo

Q ve-

rifica per la C. palmata, dove i nettari sono anche occllari, nerissimi e

sono pure localizzati nella pagina inferiore dulla foglia fra le nervature

primarie e secondarie. Le osservazioni su tali nettari sono state fatte

SU 150 foglie ed i risultati otteniiti sono i seguenti. I nettari vanno

da 15 ad 82 e presentano la seguente distribuzione: 15^ - 17^ - 18^ -

19, - 20, - 22, - 233 - 24, - 25, - 26, - 273 - 28, - 29, - 30, - 31, -

32, - 33, - 34, - 35, - 37, - 38, - 39, - 40, - 41^ - 42, - 43, - 443

45, - 46, - 47, - 48. - 49^ 50, -51,-52, - 53, - 543 - 55, - 56, -

57, - 58, - 62, - 63, - 663 - 69, - 74.^ - 75, 76, - 80, - 82,. Come si os- .

serva la massinia frequenza si verifica nel tratto compR'so fra 30 e 40,

dove appunto in 9 f(>glie si trovarono 34 nettari die cosl rapproscntano

la media naturale dei nettari trovati nelle foglie. In generale si e os-

servato clie la funzione nettarufila negli individui niaschili e superiore

di quella degli individui femminili; difetti da un preliminare esame

su 15 foglie dei due sessi si trovarono per gl' individui mascliili in

tutto 633 nettari e per i femminili 408, con una variazione nei primi

fra 12 e 65 e nei second! fra 14 e 44.

Esaminando la distribuzione dei nettari nelle sei regioni in cui la

foglia viene divisa dalle nervature principali e che per brevita chiamo

A, B, C, D, E, F, si hanno i seguenti fatti:

A: t nettari di questa regione, che corrisponde all' estrcmo sinistro

della foglia , vanno da 1 a 10 e mancano molto frequentemonte. La

loro distribuzione e cos\ regolata: O37 - 1,8 - 2,, - 3^^ - 4,^ - Ojo - 5
"

7, - 10,. E froquentissimo percio il caso di nessun nettario, ma e molto

piu frequente il caso di 2 nettari, come e rarissimo quello di 10; cosi

uguali sono quelli di 5 e di 6 nettari.

B: I nettari di questa regione vanno regolarmente da 1 a 15 con

la seguente distribuzione: 1^ - 2,, - 3,, - 4,3 - 5,j, - d,^ - 13 " u

9 - 10 - IL - 12 - ISg - 143 - 15,. ^ frequentatissimo percio il caso

dr4 nettari, mentro e uiulto raro qucUo di 12 e sono uguali i casi di

freq

di 5 e 6.
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13

C: I nettari di questa regione, che corrisponde alia eentrale di si-

nistra, vanno dapprima regolarmente da 4 a 23 e poi , irregolarmente,

sino a 31 passando per un solo termine intermedio, 25, La loro distri-
^

. buzioiie e la seguento: 4. - 5^ - 65 - Tg - Sg - 9^^ - 10^/- II ^^ 12^^,
-

13,, . 14, - 15,, . 16, - 17, - 18, - 19, - 20, - 21, - 22, - 23, - 25, -

31,' Come si vede, qui il campo di variazione e piu esteso, per cui si

hanno maggiori fatti degni di nota. E frequentissimo il caso di 11

nettari , sono abbastanza frequenti i casi uguali dl 9 e 10 nettari

,

quindi quelli di 15 e di 12, poi qiiolli di 14, di 7 e di 9 e per non

parlare degli altri, sono rari quelli di 22, 23, 25 e 31 nettari.

D: I nettari di questa reg-ione vanno regolarmente da 2 a 23 e poi

saltando due termini arrivano sino a 26. La loro frequenza e la se-

guento: 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7, - 8,, - 9,, - 10,, 11,, - 12,„ - 13

14,, - 15,„ - 16^ - 17, - 18, - 19, - 20, - 213 - 22, - 23, - 26,. Anche

qui, reg-iono eentrale di destra, simmetrica percio alia precedente , il

campo di variazione e pure esteso, anzi di piii del precedente, perche

mentre in quello si avevano 22 termini, in questo se no hanno 24,

quantunque non si abbia il termine 31. E frequentissimo il caso di 8

nettari ed abbastanza frequenti sono quelli di 14, 13 e 9 nettari, mentre

sono rarissimi quelli di 22, 23 e 26.

E: I nettari di questa regione, mediana di destra, vanno regolar-

mente da 1 a 14 e poi senza passare per il caso 15, passano a quello

di 16 nettari. Rararaente mancano. II loro campo di variazione e il

. seguente: 0, - 1^ - 2,, -3,, - 4,, - b,, - 6,, - 7,3 - 8„ - 9, - 10, - 11,

- 12^ - 1.3j - 14, - 16,, E frequentissimo adunque il caso di 5 nettari,

mentre e abbastanza frequente quello di 4 e meno ancora quelli di 3

e di 8. Raro e il caso di 16 nettari.

F: In questa, regione estrema di destra, i nettari hanno quasi la

stessa distribuzione di quelli della reg-ione A, cui e perfettamente sim-

metrica. Essi vanno pure da 1 a 10: spesso mancano del tutto e manca
poi, come nella regione A, il caso di 8 nettari. 11 loro campo di va-

riazione, abbastanza limitato, e il seguente: O.g - 1^, - 233 - 3,3 - 4,^ -

^5 - 6j - 7, - 9, - 10,. Percio il caso piu frequente e quello di 1 solo

nettario, mentre e molto frequente quello di 2, come sono pure frequenti

quelli di 3 e di 4; raro e poi quello di 10 di 7.
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Osservando ora il numero totale dei nettari trovati nelle singole re-

gion! si ha: A = 299; B = 881; C = 1741; D = 1604; E = 840;

F = 341, Come si vede, la reg-iono piii nutnerosa di nettari h la C, a

cui seguono quella di D, di B, di E, di F ed in ultimo di A. Nulla

percio si pu6 concludera esattamPnte circa la disposizione simmetrica

dei nettari uelle singole regioni, essendo essi distribuiti disugualmente:

solo si pu6 dire die nelle regioni estreme A ed F si ha il minor nu-

mero di nettari, e che questo numero va gradatamente aumentando

verso le regioni mediane B ed E per diventare massimo nelle regioni

central! C e D. Nomraeno si pu6 concludere che i nettari sono ugual-

mente distribuiti nelle due meta destra e sinistra della foglia che com-
F

prendono rispettivamente le regioni F, E, D e C, B, A, perche nella metk

destra si hanno in tutto 2785 nettari, mentre nella sinistra se ne hanno

2921 con una rilevante differenza di 136 nettari.

Si puo concludere percio: 1" i nettari seno disugualmente distribuiti

suUa foglia; 2** sono piu abbondanti nellU meta sinistra; 3« il loro nu-

mero va sensibilmente crescendo dalle regioni estreme alle mediane;

40 per le singole foglie va da 15 ad 82; 5" sono piu preferibilmente

localizzati nelle regioni piu prossimali all' angolo dello nervature, che

non nelle regioni distali.

LUFFA AEGYPTIACA Mill. {cijUndnca Rucm.; siriata Schrad.).

Questa specie fu studiata dal Delpino (') che, parlando dei nettari

estranuziali dice: « il loro numero e variabile a tenore della robu-

stezza delle foglie. Esaminatene parecchie il numero minimo rilevato

fu di 14 e di 40 il massimo; adunque in media sono 27 nettari per

foglia ».

Dalle osservazioni fatte sopra 20 fuglie ho ricavato i seguenti fatti

:

II loro numero e variabile da 22 a 75 con il seguonte campo di va-

riazione: 22. - 23, - 29, - 3O3 - 31, - 35. - 39, - 41. - 42, - 43. - 49,

- 51. - 60. - 68. - 75..

(') F. Delpino (I. c.)
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Non si e mai riscontrato nessuno dei due teruiini estremi dati dal
+

Prof. Delpino. Esaminando la distribuzione dei nettari nelle singole

regioni, come si b fatto per la Cocciiiia palmata si hanno. i seguenti

risultati:

A: I nettari di questa regione vanno da 1 a 10. Spesso anclie man-

cario, come mancano anche dei casi specially come qiiello di 3 e di 7

nettari, fatto sul quale nulla si pu6 concludere in proposito trattandosi

di un esame su poche foglie. II loi\) campo di variazione, e il seguonte:

sono^4 ' I3 ^1 - 4^ - Sg - 6j - 83 - 9^ - 10^, I casi piu frequenti

percio quelli di 3 , di 5 e di 9.

B: I nettari di questa regione vanno da 1 a 9 e solo per eccoziono

possono giungere sino a 13, senza chc si abbiano ne 10, no 11 e ne

12 nettari. Essi sono cosi distribuili; 1- 2, - 3, - 4, - 5, - 6„ 7. - 8.

- 9^ - 13,. II caso piu frequeute e quello di 4 nettari, mentre sono

casi rari quelli di 1,^ di 2, di 5, di 8 e di 13.

C: I nettari di questa regione vanno quasi reg-olarmente da 4 a 15;

manca il caso di 5 nettari. 11 luro campo di variazione e cosi regolato:

4. - 6, - 7, - 83- 9., - 10, - 11, - 12, - 13, - 14, - 15,. Piu frequenti

sonp i casi di 7 ed 8, mentre rari sono quelli di 6, 10, 12 e 14 nettari.

D: Molto piu irregolare e la distribuzione dei nettari in questa re-

gione ^nella quale essi vanno da 2 a 20 con molti casi mancanti, come
quelli' di 3, 5, 9, 12, 17, 18 e 19. La loro distribuzione e la seguente:

2, - 4, - 6, - 7, - 83 - 10, - 11, - 13. - 14, - L5, - 16, - 20,. 11 caso

piu frequente e quello di 6 nettari, mentre sono casi rari quelli di 7,

10, 11, 13, 15, 16 e 20.

E: I nettari di questa regione sono distribuiti quasi nello stesso

modo che nella regione B, perche vanno da 1 a 14 uflVendo la stesso

numero di casi (10), con la diflferenza che in quella vanno sino a 13,

mentre qu\ vanno sino a 14 e manca, oltre i casi di 10, 11 e 12, anche
quello di 9 nettari. Essi sono cosi distribuiti: 1,-2 - 3 - 4 - 5, -

a n c\
113 5 2

O2 - 's - 8j - 13, - 14i. II caso piii frequente e quello di 4 nettari ed
anche questo fatto e comune con la regione B.

F: I nettari di questa regione non mancano mai e vanno da 2 a 12;

mancano per6 i casi di 3 e 10 nettari. Per la distribuzione corrispon-
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dono a qnelli della reg-ione A e vanno in questo modo: % - A:^ - o^ -

61 - 7^ - 82 - 9^ - 111 - 12i. E piu frequente adunque il caso di 5

nettari, e sono rari qiielli di 6, 11 e 12.

Osservando ora la somma del nettari nelle singole regioni si ha:

A = 87; B = 109; C = 191; D = 184; E = 110; F = 115. La

regione piii ricca di nettari e percii) la C, e dopo vengono la D, la F,

la E, la B ed in ultimo la A. E notevole come le due regioni ceutrali

C e D contengono quasi lo stesso numero di nettari (d = 7), come le

due mediane hanno, si puo dire, perfettamento lo stesso numero (d=l)

montre poi le regioni estreme sono diversamente fornite di qucsti or-

gani (d = 28). Kisulta cosi die la somma dei nettari a dcstra, 409, e

mag-giore di quelle dei nettari a sinistra della foglia (387) con una

differenza di 22 nettari. Questo fatto 6 porfettamcnte opposto a quello

che si e visto per la Coccinia ftdmala.

Si conclude percio: 1*^ i nettari sono quasi ug'ualmente distriluiti
i

nella foglia; 2« sono piii abbondanti nella meta destra della foglia;

3° il loro numero non sempre va regolarmente aumentando dalle re-

gioni estreme alle centrali; 4" per le singole foglie essi vanno da 22 a

75; 5» non hanno regola fissa circa la posizione che occupano sul

lembo foliare.

MOMORDICA COCHINCHINENSIS.

Di questa bellissima Cucurbitacea , nativa delle Indie Orientali, si

coltivano nel nostro Orto Botanico clue individui, uno maschile che fio-

risce reffolarmente ogni anno, ed uno femminile che quest' anno fieri
6"'"'""^'"''^ v-t,

per la prima volta purtando due fieri , uno dei quali si fecondu artifi-

cialmente con esito felice.

I nettari, importantissimi, furono per la prima volta segnnlati dal

Prof. Mattel e sono di due specie: nuziali ed estranuziali. I nettari

nuziali si trovano quasi esclusivamente nelFindividuo maschile, mentre

gli estranuziali si trovano nei due sessi e sono di due categorie: alcuni
A

sono peziolari e si trovano lungo il picciuolo fogliare dei duer indivi-

dui, altri sono bratteali e si trovano sulla brattea che circonda il fiore

maschile solamente.
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Nettari peziolarL — Questi nettari sono in forma di dischi piano-

concavi , sessili, slargati, di colore verde-oscuro come tutto il corpo

della pianta e sono situati ora a destra ed ora a sinistra del picciuolo;

raramente si trovano sul marg-ine fogliare presso Tinserzione del

picciuolo. Le osservazioni fatte in proposito su 100 foglie normali bene

sviluppate sono distinte per gli individui maschili e per i femminili.

Pianta maschile, — I nettari vanno da 1 a 3; molto frequentemente

mancano e sono cosi distribuiti: O^g - 1^^ - 235 - 3i. E frequentissimo

percid il easo di un solo nettario, mentre e meno froquente quello di

2 e raro quello di 1. II numero totale dei nettari osservati su 100

foglie e di 98, ci6 che prova il pochissimo sviluppo che ha la funziono

nettarofila in questi individui.

Riguardo alia disposiziune dei nettari sul picciuolo si hanno i se-

guenti fatti: Quando si tratta di un solo nettario, questo puo essere

ora a destra ed era a sinistra del picciuolo; su 47 nettari osservati in

tal mode 27 sono situati a destra e 20 a sinistra. Quandti si tratta di

due nettari essi possono essere perfettamente opposti, sub opposti,

molto distanti fra loro. Dei 25 casi osservati in tal modo, una sola

volta sono opposti, 7 sub-opposti, 17 distanti fra loro. Nel caso unico

di 3 nettari 2 sono sub-opposti, il terzo situate piu basso.

Concludendo, per la pianta maschile si ha: l." i nettari peziolari sono

scarsissimi e senza rog-ola fissa; 2." sono piu frequenti a destra che non

a sinistra.

Pianta femminile. — I nettari peziolari della pianta femuiinile sono

molto pill abbondanti di quelli della pianta maschile, e cio si deve

principalmonte al fatto che in essa non esistono affntto altre specie di

nettari estranuziali. Dall' esame su 100 foglie si trovarono infatti 166

nettari
, cioe a dire 68 in piii che nell' individuo maschile. Essi vanno

pure da 1 a 3, ma con una distribuzione totalmonte diversa, offrendo

36 casi con un solo nettario', 53 con due ed 8 con tre ; soltanto in tre

casi mancano totalmente. Riguardo alia posizione sul picciuolo essa e

come neir individuo maschile. Nel caso di 1 solo nettario, 22 volte si

trovarono a destra e 14 a sinistra. Nel caso di 2 nettari , 10 volte si

trovarono perfettamente opposti, 8 volte sub opposti, 26 a dislivello, in
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3 casi erano solamente a destra ed in 2 a sinistra. Nel caso di tre

nettari, 6 volte si trovarono 2 a destra ed uno a sinistra e 2 volte si

trovarono in modo inverse. Per cui calcolando il numero di tiitti i

nettari a destra (90) e di quelli a sinistra (76) si osserva, come nel-

I'individuo masehile la magg-iore preponderanza di nettari a destra,

fatto che deve avere un certo valore biologico.

Un fatto mimetico di molta importanza e la presenza in grande ab-

bondanza, sa questo individuo femminile, di due coccinollidi comunis-

simi, il CMlocorus Upusfulatus L. e VExochonnis 4-pustulatus L. Sulla

pianta masehile, questi due insetti, che hanno perfettamonte il colore e

I'aspetto dei nettari, non si trovarono mai.

Nettari hratteali. — I nettari hratteali si trovanoesclusivamente sulla

pianta masehile e pare che sin'ora non siano stati descritti da nessuno

Come si sa, il fiore masehile di questa pianta e avvolto du una grande

brattea di color verde, di forma cucullare, retusa all'apice, bivalve,

aperta sul lato centrale, pcloso-tomentosa al margine ('). Ne ilDeCan-

dolle, ne altri dopo di lui, per ci6 che io ne sappia, pare che abbiano

osservato cho spesso alia base del la spata e prccisamente nella regione

che segue aU'insenatura cuoriforme che la detta spata presenta, in cia-

scuna doUe due valve, e talvolta in una soltanto, si nota la presenza

di piccoli nettari discoidei, verde-oscuri , lucidissimi, del diametro di

qualche millimetre circa, in forma di piccole prominenze pianeggianti,

localizzati era sul margine bratteale in modo che le porzioni nettarofile

dei nettari di destra si toccano con quelle della valva di sinistra ed

ora sul margine interne della mcdcsima. II numero di questi nettari e

variabilissimo. Le osservazieni, fatte su 38 fiori mi hanno date in tutto

89 nettari, di cui 45 sul margine destro e 44 sul margine sinistro.

Dippiuessi sono disugualmente distribuiti suUe due valve, come si

pu6 vedere dal seguente specchio:

(1) De Candolle - Monogr. Phan. III. p. -iil, N. 14.
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Prcsentano pci-ci6 diversi casi die sono: 1" i nettari possuiio essoro

in nnmcro nguule suUe due valve, come si e verifieato in 8 casi, di

cui 7 con un solo nettario e 1 con due nettari; 2° possono essere di-

sug-uaii sulle due valve come si verifico in 12 casi dei quali in 6

quelli di destra sono piii nurnerosi di quelli di sinistra e negli altri

6 il caso contrario; 3° possono anche mancare totalmente sulle duo

valve, come si ebbe in 5 casi; 4" possono mancare soltanto a destra

come si ebbe pure in 5 casi; possono mancare solo a sinistra come si

verified in 8 casi; 6" il loro numoro sulle. sing-ole valve varia da a 6

come segue: 0,3 - l^^ - 2,, - 3, - 4^ - 5,,- 6.; 7" la loro singola distri-

buzione e molto variabile come risulta dal seguente speccbio da cui si

puu vedere che il caso piu frequente e quello di un solo nettario a

destra ed a sinistra.
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Non e raro che qualche nettario si present! sdoppiato. Dalla presenza

di questi nettari sulle foglie bratteali risulta spiegata la funzione mir-

mecofila di qnesta brattea, la quale, sino a che il fiore e poco svilup-

pato, si presenta dall'alto e da tutto il margine ventrale ermeticainente

cliiusa, mentre e soltanto, e sonipre, aperta nella regione inferinre e

precisamente nell' insenatura della brattea verso il picciuolo. Cosi la

brattea verrebbe a funzionare come una cavita sempre accessibile alle

formiche, che poi, a fioritura avanzatn ,
possono anehe penetrare nel

Dettario nuziale.

Nettario nuziale. — Prima di descrivere questo nettario che e unico

ed e esclusivo del fiore maschile bisogna descrivere un po' questo fiore

Esso e solitario e presenta esternamente un calice nero-paonazzo, lucido

gamosepalo, fortemente saldato coUa corolla, quinquelaciniato, colle

lacinie acute, ondulate ai margini. La corolla, campanulata, e grande,

dialipetala, e si compone di 5 petali di color giallo-pallido, piii carico

in basso, piu chiaro airapice e nci margini, membranacei ,
morbidis-

sinii. 15 petali nun sono inseriti riello stessu verticillo, ma stanno 2

esternamente e 3 internamente. I primi sono gialli anche noU'interno,

gli altri sono caratteristicamente tinti di nero all' interno ed in basso

dove formano una macchia triangolare. Peru siccome in tutto i petali
I

sono 5, le tre macchie nere non potrcbbcro trovarsi su ciascuno doi

petali interni, occorrendo poi altrettanti petali gialli per renderc pid

spiccate le suddette macchie che funzionano da nettarovie per i pro-

nubi della staurogamia, sicche si nota questo particolare caratteristico,

che due dei suddetti petali interni S(jno regolarmente macchiati di nero

ed alternano coi due esterni gialli, mentre il terzo per metk e giallo e
i

per I'-altra e nero. Dipendente da ragioni fillutassiche puo avvenire che

la meta nera sia quella di destra ovvero quella di sinistra, ma cio nr)n

disturba la necessaria disposizione fiorale.

Abbassando un poco i due petali esterni si nota alia base di ciascuno

di essi una appendice liguliforme, di color giallo cereo, piii carico verso

la base e nieno verso la cima. Qnesta appendice nella parte inferiore e

tenuta da un ligamento elastico che le permette di fare dei movimenti

dal basso all' alto e si presenta al vertice e lateral mente conformata a
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cappuccio coi margini periferici ripieg-ati verso una cavitk sottostante

che'copre e protegge e che e I'entrata del nettario di cui essa funziona

da vera e propria nettaroteca. La eavita nettarigena e aperta immedia-

tamente al disotto della nettaroteca, ha all' ingresso la forma triango-

lare e, penetrando al disotto doirapparato androceale, va a sboccare in
r ^^

un' apertura identica clie copre la nettaroteca clie si trova dall' altra

parte quasi opposta. In questo modo il nettario e formato da una ea-

vita unica a decorso quasi rettilineo, abbastanza ampia, con due aper-

ture che, pare, funzionerebbero una d' entrata e I'altra d' uscita. II tes-

suto nettarigeno, che costituisce la base del nettario e che si estende

per tutto quanto I'organo, e costituita da una massa giallo-dorata, lu-

cidissima, sub-mammellare, piii sviluppata nelle regioni laterali e meno

nella centrale dove corrisponde una leggera infossatura.

Interessante e la posizione che occupano i due fiori d' ingresso del

nettario. Per poter precisare meglio questa posizione e necessario vh

chiamare un fatto gia noto. Come si sa nelle Cucurbitacee si trovano

due stami con antera completa ed uno con mezza antera, sicche si

lianno in tutto due antere e mezza, o per meglio dire cinque teche. II

filamento staminale, appressato per tutto il decorso, eretto ed ampio

forma un fascio unico, a forma di piramide triangolare. Di essa, due

facce sono a sviluppo regolare , la terza e piu piccola e corrisponde

quasi alia meta di ciascuna delle due prime. Ciascuna delle due facce

complete, ha quasi la forma di una cripta, che potrebhe chiamarsi

crista nectarogena perchc in essa si apre Tentrata del nettario ed a

tale scopo essa forse per richiamare meglio T attenzione dei pronubi,

che a me sono completamente sconosciuti, ha un fondo tinto di giallo

dorato, mentre la volta ed i fianchi sono artisticamente ornati di quattro

festoni neri, vellutati, di cui gli esterni sono piu cstesi e giungono

quasi alia base della cripta, mentre gli interni sono piu corti e non

giungono che verso la met^. In alto, a guisa di tetto, stanno in

una cripta una teca di uno stame completo e V altra deir altro stame

identico; n elF altra cripta si trova la seconda teca del primo stame

completo e Tunica teca dello stame incompleto; mentre poi nella terza

faccia incompleta della piramide staminale si viene a trovare la seconda
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teca del secondo stame completo. Cos\ accade che uno stame ha due

teche che sormontano per una parte ambedue le cripte nettarogene,

mentre dell'altro stame completo una teca sta dentro e Taltra fuorl la

cripta dove invece viene ad esserci Tunica teca dello stame incomplete.

Queste antere sono gialle coi margini neri, fortemente pelose e coi mar-

gini grossolanamente scolpiti ed hanno un polline grosso, di color rosso

rancioue. Al disotto delFapertura dell'antera da ciascunlato dello stame

si trova una breve appendice simmetrica, nera, di forma triangolare,

diyaricata aU'infuori, il cui significato biologico e difficile poter precisare.
r

Questo nettario trova riscontro in qualche modo con i nettari di

molte Passifloree e mostra come e ancor piii intimo il legame fraquesta

famiglia e quella delle Cucurbitacee.

PASSIFLORA GRACILIS Link.

I nettari di questa specie sono di due categorie: peziolari e fogliari.

Quelli peziolari sono raramente in numero di 1, piu spesso di 2, e pos-

sono essere, al solito, opposti , siib-opposti , alterui. L'esanie fatto su 80

foe-lie ha dato i seffuonti risultati: con un solo nettario 5 foglie, con
.j=,..v. ix.i V...I./ . ^v.j5

due nettari 75, dei quali 38 opposti, 26 sub-opposti, 16 alterni. E da

notare che nel primo case i 5 nettari sono sempre a destra.

I nettari fogliari vanno da 2 a 17 in questo modo: 2, - 4^ - 5i - 6^

7* - 83 - 9, - 10, - 11, - 12g - 13, - 14i3 - 15, - 16, - 17„ e sono dl-

stribuiti sulla lamina sempre nelle regioni comprese fra le tre nerva-

ture dalle quali essa viene divisa in 4 regioni che da sinistra a destra

sono A, B, C, D. Nella regions A i nettari possono ancho mancare e

quando esistono il loro numero va da 1 a 4 con la seguente distribu-

zione: 0,, -
1.^^

- 233 • Sj^ - 4i. Piu frequente e perciO il caso di 2

nettari. II lora numero complessivo e di 367, circa il triple della prima.

I nettari della regione C hanno su per giu la' stessa distribuzione della

precedente. Solo in un caso mancano, come manca pure il caso di un

solo nettario, per cui vanno da 2 a 7 nel seguente modo: Oi - 2i - 3i^

- 4ig - 533 - 6,3 - 7,. E adunqus piu spiccato il caso di 5 nettari, ma

si hanno 365 nettari come quasi nella regione B. I nettari della re-
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gione D hanno quasi la stessa distribuzione di quelli della regione A.

Difatti possono anche mancare; il loro numero va da 1 a 4; e piu

frequente il casu di 2 netttiri, ed in tutto suno 130; la loro distribu-

zione e la seguente: 0,„ - l^j - 2gjj - 3u - 4^.

,
Concludendo si ha: 1° i nettari peziolari sono quasi sempre in nu-

inerp.di 2 ed opposti ; 2" i nettari fogliari vanno da 2 a 17; piii fre-

quentemente sono 15 e sono localizzati sul margine della lamina, in

serie regolare ed appaiono come delle fossette perfettamente circolari,

concave sulla sulla pngina superiore, convesse sulla inferiore dove sol-

tanto sono melliflui e sjno di color giallo-pallido, spiccante sul verde

glauco di tutta la foglia.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 111.

Fig. 1 - Foglia di Coccinia palmala con nettari.

» 2 - Rrattea di Momordica Cochinchinensis , chinsa, di fiore cf con

nettari alia base.

» 3 r Gripta nettarigena con appondice liguliforme in basso e cavita

uettarica in mezzo.

» 4 - Aspetto delFapparato staminale e del nettario: a connettivo dcgli

stanii; 6 antere; c appenjici sottostanti; d cavita ncttarica; e

volta liguliforme; f tetto del nettario; g tessuto nettarigeno.

» 5 - AndrocGO visto neirinsieme.

» ,6 - Proiezione orizzontale del liore: a petali neri; b petali gialli;

cl cripte ncttari^ene pari; e cripte imparl; /* antere.

7-2 stami contigui; a stamc completo con un'antera vista di faccia;

b stame incorapleto con antere di flancoed appcndicesottostantc

8 - Decorso del nettario con tessuto nettarigeno mamniellonare {a} e

massa ricettacolare circostante (b).

» 9 - Sezione trasversale del mcdesimo: a massa nettarigena; b ricct-

tacolo; e pednncolo fiorale.

» 10 - Brattea fiorale aperta, vista dal lato ventrale per mostrarc le ca-

vita sempre aperte ed nettari alia base.

» H - Foglia di Passiflora gracilis.



Intopno ad un papassita dannoso al Solanum Melongena

OSSERVAZIONI DI P. VOGLINO.

(con Tav. IV)

Neg'li anni 1904-906 avevo osservato qua e la, nel Piemoate, rari lu-

dividui di melanzam (Solanum Melongena) colpiti da una nuova malat-

tia che pareva determinata dal parassitismo della Phyllosticta hortorum

Speg-azzini; nell'autunno di quest' anno (1907), in causa delle continue

piog-g-ie, le piante dannegg'iate erano a centinaia per il die, avendo a

disposizione abbondante materiale, potei studiare la causa del male ed

il prog-ressivo sviluppo del parassita.

L'infezione, sulle foglie, s'inizia nella pag-ina superiore, in forma di

macchie circolari od ellitticlie , olivacee, con orlo bruno o fuligginose

con marg-ine piii scuro, larghe 2-4-6-8 mm.; in seguito le macchie cou-

fluiscono in zone fuligginose, grigio-brune, ellittiche, a margine sinuoso,

nero, lunghe sino a 3 cm., larghe 1-2-3 cm., od estese tanto da occupare

gran parte del lembo. I tessuti imbruniti perdono la consistenza nor-

male, si disgregano sotto I'azione del vento e della pioggia
,
lasoiando

le foglie bucherellate o ridotte in brandelli informi. Nella parte centrale

bruna spiccano i punticini neri dei corpi fruttifcri.

Sui frutti, si formano piccole macchie circolari od ellittiche, brune,

che in breve (1 o 2 giorni) si estendono in larghe zone cancrenose, fu-

ligginose o nericce, screpolate nel mezzo, in modo da mettere alio sco-

perto i tessuti interni, marcescenti, fuligginosi. Sulla porzione annerita

sporgono numerosissime vescichette ocracee dapprima, poi nere. L'imbru-

nimcnto e la marcesceuza dei tessuti s'approfondisce tanto da invadere

quasi tutto il frutto anche quando esso e gia stato staccato dalla pianta.

Questo fatto allarma gli orticoltori poiche molte volte trovano, in 12 o

14 ore, marcescenti, in gran parte, quei frutti che nello staccarli ave-

vano solo una piccola macchia fuligginosa.

Sul fusto vi sono rare macchie brune e di solito poco espanse.

U. Malpighia. Anno XXI, Vol. XXI.
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Le pioggie prolungate, Tumidita eccessiva ; sono i fattori principali

del difFondersi di questo male.
r

Nel decorso ottobre, in un seminato alia Madonna di Campagna (To

rino), rinfezione era limitata a pochi individui, dopo tre giorni di piog-

gie continiiate non vi era pianta, si piio dire, che fosse rimasta im-

mune, Le foglie penzolavano in brandelli bruni ed i frutti anneriti e

marcescenti si spappolavano alia minima pressione.

"Nelle annate asciutte il male, sebbene molto limitato, pud egualmente
w

estendersi ai frutti; non si avra Timbrunimento totale sulla pianta ma

il raccolto e egualmente compromesso perche solo nel lasciare i frutti

ammucchiati nei cesti, dalla sera al mattino, le macchie cancrenose

possono estendersi tanto da renderli inadatti alia vendita. Si verifica

quanto si va da molti anni lamentando per I'infezione del Colletotri-

cliitm Lindemuthiamim sui frutti del fagiolo.

Nelle sezioni, la foglia si vede attraversata da nunierosissinie ife inco-

lore (fig. 1, 2, 4), sinuose, contorte, genicolate, ripiegate a V, divise da

fpequenti setti in molti loculi, irregolarmente ingrossati, varicosi, larglii

6-7-12 {A., con ramificazioni di solito ad angolo acuto, lungo il decorso

e molto numerose verso 1' estremita, Le ife serpeggiano abbondanti fra

le lacune del tessuto aerifero, isolate, od in fiisci di 2-3, awolgono in

vario modo le cellule, raggrinzandole ed assorbendone il nutrimento e

spingono rami verticali fra i meati del tessuto a palizzata ove, dopo

aver staccato ed ucciso le lunghe cellule, si contorcono ed accrescono nei
h I

picuidii. Nel fusto' si distendono fra le cellule verdi della porzione sotto-

corticale. Nel frutto, !e ife (fig. 3, 6), pur essendo qua e la rigonfiate (lar-

ghe 5-7-12 n.), con numerosi setti trasversali a data distanza, si allun-

gano di molto, dec(»rrono diritte per brevi tratti, emettono, ad angolo

acuto o retto, frequenti ramificazioni di difFerente lun^hczza, isolato od

abbinate. Molte ife, ingrossate nella zona di prolungamento , e per un

breve tratto, sino a 12 (x,, formano, verso T estremita, dividendosi dico-

toinicamente, un pennello di rami variamente contorti che, assottigliati

all'apice, si spingono fra le cellule, le awolgono, le distaccano, le ucci-

dono, inducendo cosi un fittissimo e caratteristico intreccio di ife ed un

imbrunimento nella polpa (fig. 3),
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I picnidii delle foglie, dei frutti e del fusto, identici per forma e con-

tenuto, sono sforoidali , larghi 100-150 ji. , con ostiolo ben distinto (17-

20 [i. diam.). Sotto alio strato di loculi bruni deU'excipulo, vi sono nu-

merosissime sporule ellissoidali , allungate, ottuse alle estremita, quasi

sempre ristrette ad un setto media)io, incolore, lunghe 10-12 sino a 16 ji.,

larghe 4-5 |x., di solito 12 per 5 [x., diritte o leggermente falciformi.

Le spore si formano da loculi incolori deirimenio, che sporgono in

piccole punte. Esse maturano lentamente. Anche quando Texcipulo ha

i loculi norrnalmente disposti ed imbruniti, le spore si niantengono pic-

cole , continue , lunghe 5-6-8 [i., larghe 2-2,5 |i, ; nello staccarsi ingros-

sano e presentano il setto trasversale. Sezionando o comprimendo i pic-

nidii che si siano vuotati delle spore libere, settate, si vedono solo quelle

piccole continue , in via di sviluppo, per cui si potrebbe, in un esanie

superficiale e rapido, riferire la specie parassita ad una Phyllosticta.

Per la caratteristica forma delle spore mature il fungo appartiene al

gen. Ascochyta, come gia ritenne lo Smith Clayton 0. (13, 14), per gli

individui trovati nel Delaware, parassiti dannosi della melanzana e ri-

feriti dapprima alia Ascochyta Lyco2)ersicL In seguito, sorgendogli il

dubbio che tale specie fosse gia stata descritta da Spegazzini (1) col

nome di Phyllosticta hortoriim , lo Smith ritenne dovesse essere classi-

ficata come Ascochyta hortorum (Speg.) Smith C. 0.

Negli orti di Belluno, sin dal 1880 (1), lo Spegazzini rinveniva come

parassita sulle foglie di melanzana una Phyllosticta hortorum, descri-

vendola con caratteri identici alia forma ora tanto diffusa, fuorche nelle
r

spore {sporulis ellipticis , vel ovoideis , continuis , ufrinque rotundatis

,

hyalims, 4-6^2-1,5). Nel 1891 (4) Halsted indicava la medesima specie,

corne molto dannosa alia melanzana, sotto il nome di Plioma Solani,

II fatto che tanto Spegazzini, come Halsted, abbiano descritto il fungo

con spore piccole ed unicellulari si spiega, come gia dissi, perche i pic-

nidii conservano lungamente spore piccole e continue. Del resto molti

micologi gia notarono che, nelle spore di Ascochyta, il setto si forma

molto tardi. Briosi (7) lo accenna per una specie tanto diffusa, VAsco-

chyta Pisi e Bresadola (6) a proposito della Ascochyta Atropae dice:
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I

sporulae tantum bene evoMae 1-septatae evadunt, qiiare in prima evolu-

tione fungus Mc pro Phyllostictae sp. facile haberi potest. Quante forme

di Phijllosticta e forse anclie di Phoma saranno ripetute col nome di

Ascocliyta i

II Brunaud nel 1887 (2) indicava fra i fung-lii di Pessines presso

Saintes , una specie sulle fog-lie morenti di Solanum Lycopersicum rife-

ribile ad una Ascocliyta {A. Lycopersici) con spore 8-10 * 2,5 e che il

Passerini (3) nel 1889 riscontrava presso Parma descrivendola col nome

di Ascochyta socia.

La descrizione della Ascocliyta Lycopersici mette in evidenza caratten

molto simili al parassita italiano ed americano della 7nelan:ana e che

lo Smith riusci ad inoculare, con risultato favorevole, su Solanum Ly-

copersicmn, S. caroUniense e Datura Tatula. Le spore studiate da me e

dallo Smith sarebbero un pa piu grandi , spociahiieute piu larghe ,
ca-

rattere anche questo molto oscillaute poiche, nella descrizione del Pas-
m

serini, la larg-hezza delle spore e portata a 3 [i,

Uno studio di confronto con forme di Ascochyta, descritte come pa-

rassite dannoSe di altre Solanacee, mi ha confermato, in seguito a riu-

scite prove di jnoculazione artificiale, che le spore della Ascochyta d^n

pomodoro possono, come quelle della melanzanay ingrossarsi si no a 10-1^-

14
J/,

per 4-5 [i,

L'Oudemans (5) descrive, sal Solanum nigrum, con gli identic! ca-

ratteri macro e microscopici &^\\'A Ascochyta sui S, Lycopersiciim e 8. Me-

longena, tranne una minima variazione nelle spore, una A. solanicola la

quale induce macchie brune e rende le foglie secclie , fragilissime, in

modo che si laccrano facilmente (spore 10-12 v 2,5).

. Con spore (8-12^4) che non si possono distinguere da quelle sui ^S'.

Lycopei'sicum e Melongena, Bresadola (6) descrive una Ascochyta Alro-

pae che, come gia riportai, mantiene, per molto tempo, le spore unicel-

lulari ed induce macchie pallide, orlate di bruno, sulle foglie di Atropa

Belladonna.

II Massalongo (8), sulle foglie di Phijsalis Alkekengi, indica macchie

di secchereccio, circolari od allungate, subferrugginose, ecc, determinate

da una Ascochyta Alkekengi, con spore (diu continuis) 1-settate, 5-10 ^ 2,5-
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4, ripetuta da Ferraris (9), con gli identic! caratteri , sotto il nome di

A. pedemontana.

Nel decorso ottobre ho potuto trovare, presso Torino, alcune foglie di

Phijsalls AUelengi colpite dalla Ascoclyta di Massalongo e, dal con-

fi-oiitO, ne risulto una perfetta rassomiglianza fra la forma del Brunaud

sul pomodoro, dello Smith, e della mia, sulia melan:ana, e del ilassalongo

su VAlkekengi.

Molto simile, tanto da non poterla tenere distinta, per forma dei pic-

nidii, forma e grandezza di spore (9,5-11,5 ^ 3,5-4,5) e la specie indicata

da Oudemans (10) col nome di A. physalicola sui fusti di Physalis Al-

lelengL L'Oudemans la descrive con macchio non distinte ,
ma questo

fatto si verifica alcune volte sui fusti di Mdmzana dove, sulle porzioni

morte e non limitate in macchie speciali, si trovano numerosi picnidii.

Ben poco distinta e pure \-a Ascochijta pnzolensis Bubak et Kabat (15),

descritta sulle foglie di Hyosclamus niger , sia per il colore delle mac-

chie, come per la forma e grandezza delle spore (7-10 ^ 2,5-3,5).

Per il colore delle macchie (bianchicee) e per la minor grandezza delle

spore (6-8^3) si possono in parte separare due specie, fm lore molto

affini, cioe VAscochyta Duturae Sacc. e r.4. SoUni-nigri Diedicke (11).

Dinanzi al dubbio , nel semplice confronto fra le descrizioni lasciate

dagli autori, chc VAscochyta delle Solauacee, del resto molto simile mor-

folgicamente alia Ascocliyta Pisi Libert, possa essere stata descritta con

nomi diversi, ho creduto opportune seguire lo sviluppo del fungo dalla

spora e procedere ad infezioni artificial! sopra svariate matrici
,
servea-

ri-.,^; .i; „,.,fn.5..,l,. f..p«;pn nresnda fofflie o frutti di Solanim Melongena.

La spora, dopo poche ore di immersione in un liquido (temperatura

8''-10"-12«-18" C.) si ingrossa ed ha i loculi molto marcati al setto. Possono

emettere ife anche le spore unieellulari. II tubetto germinativo esee tanto

dalle estremita come dalla parte mediana e si allunga in breve (fig. 10):

nella sola acqua lo sviluppo delle ife e molto limitato, si possono mantenere

vitali per 2 3 giorni. Nei decotti di fcgiia e di frutto, invcce, Ic ife s.

allungano, si ramificano; esse sono dapprima semplici e sottili (fig. 8),

(^n seguito si allargano ed emettono rami ad H, ad angolo acut.) o retto,
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si anastomizzano tanto da forniare fitti gruppi di filainenti paLiiati

(%7). )
Mario mano che le ife si allungano, i loculi della spora si ingrossano

tanto da raggiunge^ una largliezza di 8-10 {x. Un loculo puo staccarsi
r

+

dall'altro e germinare egualmentc. CoH'allungarsi, Ip ife si segnnentano

in loculi, si contorcono in vario modo, lianno una larghezza non uni-

forme, ingrossandosi qua e la, sino a 10-12 {i. Alcuni rami, pur maute-

nendosi brevi, assumono Taspetto coralloide collt? varie contorsioni e con

gli irregolari rigonfiamenti (fig. 9). Altri si dispongono in sense verticale,

si allargano a varice, eniettono rami laterali ad angolo acuto, di solito bi-

forcati a becco di pappagallo, coi lembi interi o bitorzoluti (fig. 5, 6). Dope

5 giorni, in media, si puo notare il primo accenno alia formazione del

picnidio in due rami ingrossati a I'apice e contorti I'uno sulFaltro (fig. 5).

Al decimo o dudicesimo gioruo, sono formati i picnidii con spore unilocu-

lar!. Si accelera la sporificazione abbassando la temperatura ad 8^-G** C,

e collocando le colture in ambiente poco aerato. Questo fatto si verifica

anche all* aperto poiclie il numero maggiore di picnidii compRre nei

frutti piii coperti e nelle foglie interne.

Nei decotti gelatinizzati,le ife si distendono in abbondante micelio e
I

sporificano raramente e con un certo ritardo.

La spora, in piccole gocce d'acqua, sulla foglia, si protende in un'esile

e breve ifa, la quale se trova, nei suo limitato decorso, uno stoma, si

ripiega ad uncino nell'ostiolo (fig. 11) lo attraversa e penetra nei tessuti

fogliari
; in caso contrario, evaporando Facqua, T ifa si allunga, emette

4-5 rami principali dai quali escono, al medcsimo livello , ciuffi di 5-6

ife brevi , contorte, variamcnte ingrossate e die tendono a prolungarsi

fuori del liquido, ed aderiscono alia cuticola, allargandosi a guisa di ven-

tosa (fig. 12). Lasciando mancare I'acqua, le ife e gli ingrossamenti av-

vizzirono in 1 o 2 ore. Se favorite dairumidita, le ventose agiscono chimi-

camente sulla sottile cuticola , lu forano colla membrana della cellula.

Dal piccolo foro si spinge un'esile ifa clie attraversa la cellula epidermica

senza ramificarsi e va, di solito, a forare la parete opposta (fig. 14); oppure,

dalla cuticola, I'ifa si pu6 spingere fra le cellule epidermiche (fig. 13). Sia

forando, che staccando le cellule epidermiche, 1' ifa si addossa al tessuto
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a palizzata ove, mantenendosi sottile, si svolge fra i meati, senza stac-

care le cellule allungate, finche penetrando nel tessuto aerifero , si di-

stende nelle lacune, avvolge le cellule (fig. 14), le uccide, si ingrossa e

raminca in un vero micelio. Alcuni rami destiuati ;ftla fruttificazione si

svolgono verso Talto, staccano le cellule a palizzata e suddividendosi

in numerosi loculi, formano il picnidio (fig. 15, 16) (').

Sui frutti, rinfezione si ha solo per rnezzo dei disclii di adesione pro-

dotti dalle prime ife. 11 micelio, fra le cellule del frutto, si svolge molto

piu rapidamente e fruttifica dopo pochi giorni
,
purche tenuto in am-

biento poco aerato.
.

.

Nei picnidii delle fog-lie e del frutto il numero maggiore di spore si

mantenne uniloculare (6-10*2-3), alcune si divisero con un setto tras-

versale e ina-rossarono si no a 12 per 5 |i..

elle colture artiJciaU, come in mtwra, il fungo pud essere dapprlma

confuso con una Phyllosticta , solo nelle vecchie spore assume la forma

dejinitiva di Ascocliyta.

*

Le spore di Ascoclnjta, prese da picnidii di Solanmn Melongena, ger-

minarono ed indussero infeziono sopra foglio di Physalis Alkelengi, di

Solanum nigrmn, S. dulcamara, S. Lycopersiccm, Datura Mctel e sopra

un esemplare, coltivato in vaso, di Atropa Belladonna.

Per la Physalis Alkekengi ,
per i Solanum nigrum, S. Dulcamara e

Datura Tiletel. scelsi esemplari addossati al muro di un orto, per il ^.

Lycoperslcum pianticelle coltivate in vaso e cosi per YAtropa Belladonna.

Nell'infezione segui il solito metodo di spore collocate iii goece d'acqua,

sulle foglie, arondo cura di tenere il lombo in posizione orizzontale e

di segnaro, con una sottile linea di vernice nera , la zona infetta
;

in

questa, nei primi giorni, si rinnovava sovento la goccia d' acqua.

Le ife si disponevano nel modo gi^ indicato per le foglie di melan-

in') Ho potuto seguire queste tUverse fasi congelando, col solito apparec-

chio a getto d'etere, un pozzo di foglia in una goceia d'acqua e tacendo

tagli taugenziali e trasvorsali. Le sezioni erano sottoposte alia colorazione

col rosso di Rutenio, in diluitissiraa soluzione.
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zana, svolg-nndosi abbondantemente nel tessuto aerifero senipre coUa me-

desima forma e disposizione. Su tatto le fog-lie, al decimo o dodicesimo

giorno, apparvero maccbie brune. ^v\\VAlkelengi e suWn Dalura Metel si

formarono picnidii nei qiiali giunsero a maturazione sporule l-settate

(8-10-12^34-5),

Piu-zioni di foglia {Solamim nigrmn , S, Dulcamara o S. Lycopersi-

cum) con micelio, collocate subito dopo la lacerazione, in decotto fatto

con foglie di melanzana, indussero la formazione di nuove ife clie, svol-

g^endosi in abbondante micelio, generarono 2 picnidii di Ascochykt con

spore per lo piu iutere, quindi l-settate (10-12^5).

Biologicamente devest percid ammettere die la forma di Ascochyta di

Solanum Melongena indicata dapprima da Spega^zini col nome di Phyl-

losticta hortorum, 7ion sia speciali:^ata su delta pianta poiche le spore

inducono infezioae, secondo Smith, su Solanum Lycoperslcum , S. caro-

liniense e Datura tatula, e, per le mie prove, su Physalis Alkekengi, So-

lanum nig'rum, S. Dulcamara, S. Lycopcrsicum, Datura Metel ed Atropa

Belladonna.

Le forme special!, descritfe. da alcuni autori sopra le diverse matrici

ehe veunero artificialmente infettate coUe spore prese da foglie di S. Me-

longena, non possono considerarsi come specie autonome. II fungo non

-si e ancora definitivamente fissato, con caratteri speciali per le diverse

piante, e deVesi indicare col nonie di Ascochyta hortorum (Spegazzini)

Smith C. 0. C).

(') Ascochyta houtouum (Speg.) Sniitli CI. 0., Voylino emend. = Phyllos-

licla horlortim Spegazzini. — iMaculis circulariLus, ellipticis, olivaceis, atro-

mar»,'inatis, sou fiiligino^sis, quasi nigro margine praoditis, 2-4-6-8 mm. latis,

deinde in zonas I'uliginosas, ellipticas, sinuoso margino, confluentibus, 3 cm. '

latis vcl amplius; folia pUiribus liiatibus apparet, quandoque lacertis di-

labeutiLus se ostendit; super frnctus niaculis circularibus, cancricis, fuli-

ginosis, latis: picnidiis 100 150 \i. latis, sphaoroidois , brunneo-olivaceis,

ostiolo lato, immersis, quandoque, praecipue in fructibus, proniinulis; spo-

rulis ohlm^sO'Gnipsoidoi^, diu con Iinuis, 6-S'l2^ 3' i, dein 1-septatis, ad sep-

tum Icnitor constrictis, 10-12 usque ad 16 ji. longis, 4-5 [i. latis, plurinie

10-13^4-5.

Hab. in foliis, caulibus et fructibus Solani Melongenae, valde noxia, in

Italia, Gallia et America bor. Ad banc speciem pertinent, Phoma Solani

\ /
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Per la gi-ande rassomig-lianza delle spore di Ascochjta liortormi (Speg.)

Smith , con quelle di Ascochyta Pisi Libert, ho creduto opportune iii-

t^ fettare delle pi^nticine di pisello, coltivate in vaso. Sopra una foglia, si

ebbe, da spore di Ascochyta hortorum, un init-elio ben sviluppato e for-

i-

) mazione di ora-ani d'attaccu ed un cambiamento di colore. Non fu pero

' possibile observare la penetrazione delle ife nei tessuti, il che lascerebbe

credere una netta differenza biolog-ica ivAYAscocliyta hortorum e YAsco-

^
chi/ta Pisi. Le prove dovranno ripetersi all'aperto nella stagione propizia.

Come mezzo di difesa si sono consigliate, con discreto risultato, le ir-

rorazioni con poltiglia a I'l % di solfato di rame e calce.

CONCLUSIOM.

r

1. La forma fungina descritta da Spegazziui col nomc di Phyllosticta

hortorum e da Halsted di P)ioma SoU'ii e da indicarsi come Asco-

clnjta hortorum (Speg.) Smith.

2. Ad essa devono riferirsi V Ascochyta Lijcopersici Brunaud {A. socio,

Passerini), 1'^. Solanicola Oudemans, 1'.4. Atropae Bresadola, A. Al-

kclcngi Massalongo (.1. pedemontana Ferraris). A. physalicola Oud.

e forse l'^. pinzolensis B. et K.

3. Le spore di Ascochyta hortorum germinauo, favorite dalla eccessiva

• umidita, sulle foglie di Solamm Melongena , S. Lycopcrsicum
.

8.

nigrum, 6'. Dulcamara (secondo C. 0. Smith di S. caroliniense e

Dutura tatula) Physalis Alkchengi , Diitura Metel ed Atropa Bel-

ladonna; il tubetto germi native incontrando uno stoma penetra

direttamente nelF ostiolo , in caso contrario ,
produce fasci di ife

Halsted, Ascochyia Lycojjcrsici Brunami (sec. Passerini .1. sucia), A. sola-

nicola Oudemans, A. Alropae Bresadola, A. Alhehengi Massalon^^'o (sec. Fer-

raris A. pedemonlana) A. physalicola Oud. et Forsltan A. pinzolcnsis Bu-

Mk. et Kab.).

r

s
\

\

n

\

1
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che si ingrossano in dischi di adesione i quali, forata la cuticola,

si proluiigano in un' esile ifa attraverso 1' epjdermide, ed il tegsuto

a palizzata, espandendosi nel tessuto lacunoso.

P

4. Salvo una conferma nelle infezioni a I'aperto, VAscocJnjta hortorim,

che ha caratteri moi-fologici affini alia A. Pisi , biologicamente si

V
mantiene distinta.

r
L
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV

-L.

Fig. 1. 2. 4. Ife miceliari di Ascochyla horlorum nel tessuto aeriforo di

una foglia di Solanum Melongena (oc. 3 ob. 6).

» 3. 6. Ife miceliari uella polpa di un frutto di S. Melongena (id ).

» 5. Rami verticali di micelio da colture ia decotto (id.).

» 7. Ife palmate (id.).

» 8. Ife contorte e divise in numerosi loculi (id.)-

9. Ife coralloidi (id.).
(

» 10. Spore di Ascochf/la horlorujn ia via di germiuazione (id.)-

» 11. Estrcniita di un'ifa piegata ad uncino che sta per pcuctrare in

uno stoma (id.).

12. Ife terminate a ponnello con ventose (id.).

» 13. 14. Penetrazione di un'ifa nelle foglie (oc. 3 ob. 8).
r L

» 15. 16. Ife che si dispongono nel tessuto a palizzata della foglia e si

suddividono in loculi per formare il picnidio (oc. 3 ob. 8;.

\
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TV. MORFOLOGIA E8TERNA ED INTERNA

DEGLI ORGAm FIORALI E BELLA RIPRODUZIONE

Come fu esposto nol precedente capitolo I'asse eaulinare ,
cfliTume-

monte desig-nato sotto ir nome di scapo , si divide in alto in uno

piu peduncoli che terminano in un fiore costantemente solitario e

circondato da due foglie bratteiformi. Le parti che lo compongono o

F

lo accompagnano sono le seguenti :

1. IpsofiUi. — Sono rappi-esentati da tutte le specie del genere da

due foglie piii o meno profondamente niodificate ,
bratteiformi ,

costi-

tuenti a prima vista un verticillo , in realta pero insorite sopra piani

divers] per quanto assai ravvicinati. Interpretate e denominate diversa-

mente, ora come calice I'esterna e spatula I'interna (Maratti), ora come

spata composta o hivalve con una valva o squama esterna e 1' altra in-

terna (Linn6 e la maggior parte degli autori posteriori), era come spata

I'esterna e brattea I'interna (Bentham od Hooker), oppnre come spata la

prima e bratteola la seconda (BaiUon), trattasi, come dissi sopra, di duo

organi di evidente origine fogliare, I'uno esterno ed inferiore. sempre

pill robusto ed abbracciante, 1' altro, generalmente piii ridotto
,

mterno

o superiore ed in parte abbracciato. A scopo di comodita ed anche pei

non alloutanarmi dalla nomenclatu'ra piii in uso, ai due ipsofiUi nw

tengo il nome di spate, chiamando valva o fogliolina estenu^ 1
hi

^

riore e valva o fogliolina interna, la superiors Ciascuna valva, coi
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spondente evidentemente solo alia porzione guainante di un nomofillo

di completa evoluzione, ha una breve porzione abbracciante, talvolta,

come neirinferiore , con i marg-ini delicati , ed una porzione di varia
^

forma e grandezza totalmente libera.

Le due valve sono qualcbe volta della stessa lung-liezza, nia in gene-

rale I'inferiore supera alcun poco la superiore e si differenzia da questa

per la niaggiore robustezza, per la prevalenza della parte erbacea sulla

scariosa e perche termina in generale appuntita , laddove 1' altra e piu

meno ottusa od anche un po' smarginata. Variabile e pure la forma,

era lanceolata, ora ovale-lanceolata e la lunghezza oscillante attorno a

10-15 mm. nelle specie parviflore ed attorno 15-20 mm. nelle grandiflore,

restando per6 piu brevi del perigonio, di cui raggiungono la meta o

r V's superiore. "Carattere poi costante in tutte le specie e'la presenza di

un mars-ine ialino-membranaceo privo di nervature e di solito piu svdup-

pato nellavalva superiore, la quale e perci6 quella piu profondamente

modificata ed aberrante: in -dlcum SY>ezie {Eomulea bidbocodioides, Bach

/l-i JiliifoU

lularis, Tempsliyana, rei'skolor) essa presentasi totalmente o quasi mem-

branacea e per lo piu cosparsa di minute puntcggiature di color fosco:

piu raro e il caso (R. minutiflora, Macowani, tortuosa) die ambedui? le

valve siano meiubranaceo-cartacee e piu frequent?, invece, clie il margme

sia assai stretto e quindi la parte erbacea verde piu svilu])pata: fatto pre-

sentato nella reg-ione mediterranea da tutte le specie della stirpe di R.

ramiflora ed in parecchie di quelle della regione capcnse, quali: ^. amoe-

na, caplancUca, citrina, Mrsuta, Klattil, lo»giscapa, papyracca, pudica,

purpurascens, rosea, saMosa, Schlcchteri, tortilis, Timid ecc.Margimi-

tura la quale, come sara detto piii ampiameute nella parte sistematica

del lavoro, costituisco eccellente carattere differenziale comune ad in-

teri gruppi ed a quel che pare costante ed ereditario. Cosi i rappresen-

tanti del ciclo di R. CoUmme, a valva superiore largameote e spesso

totalmente membranacea, possono a prima vista distinguersi da quelli

d(!l ciclo di R. ramiflora i quali presentano spate, come sopra dissi
,
a

margine assai stretto e sulla valva inferiore quasi incospicuo ed evane-

scente. In ogni niodo, qualunque la forma ,
grandezza e consistenza i
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due ipsofilli in questione compiono un'evidente funzione protettrice del

fiore, quando in boccio, daH'ovario e dalla parte inferiore del perigonio

durante Tantesi e del frutto dopo avvenuta la fecondazione. Ag-giun-

gero, inoltre, che nel periodo antetico il perigonio e avvicinato od ap-
r

poggiatj^ sulla valva superiore e, data la brevity dello scapo e la sua

prossimita alia terra in molte specie, e cosi difeso contro gli attriti

del suolo.

AU'esanie anatomico la struttura delle singole valve non differisce da

qiiella gia descritta per le foglie piu ridotte, quali le vaginifdrmi e le

bratteiformi: fra le due epidermidi, cioe, con elementi fortemente ispes-

3iti aU'esterno intercede un parenchima clorofillogeno indifferenziato in

corrispondenza della parte verde e percorso da fasciolini fibro-vascolari

con frequent! anastomosi e privi airinizio di porzionfe meccanica. La

rigidity, raggiunta in seguito e specie durante il periodo deila niatura-

zione dei semi e dovuta a diflferenziazione di fibre meccaniche di tipo

prosenchimatico che circondano i singoli fasci, in evidente rapporto con

la lore funzione protettiva.

2. Antofllli. — Le Romulea, come tutte le Iridacee, appartengono,

secondo la nomenclatura del Delpino ('), alle Monocotiledoni eucicliche

depauperate con soppressione cioe (carattere comune a tutta la famiglia)

del ciclo staminale oppositipetalo. Sicche in definitiva il fiore di una qua-

lunque specie del genere risulta, neU'attuale simmetria, di quattro cicli

0) F. Delpino, Applicazione di nuovi crUerii per la classificazione delle

piante. Sesta Memoria in <( Mem. R. Accad. delle Scienze deir 1st. di Bo-

logna », ser. 5, vol. VI (I896j, p. 83. Cfr. inoltre: J. B. Payer, Tmited'or-

ganogenie comparee de la fleiir. Paris 1857, p. 659, tab. 188, n. 1-20; Ph-

Van TiEGHEM, Recherches sitr la slrucluve du Pislil in « Ann. Sc. Nat. Bol, »

5.» ser., vol. IX (1868), p. 127; Recherches siir la structure du ristil el sur

I'anatoraie comparee de la fleur in « Mem. pres. p. divers savants k TAcad-

de Scienc. de I'lnst. Imp. de France » vol. XXVI (1875); A. Trecul, Be la

theorie carpellaire d'apres les Iridees in « Compt. Rend. » vol. 81 (1875);

A. V. EicHLER, Bluthendiagramme, {.» Theil, Leipzig 1875, p. 160; Ph. Van

TiEGHEM, Traite de Botanique, Paris 1884, p. 1381; A. Engler, Die sysiema-

tisehe Anordnung der Monocotyledoneen Angiospennen in « Abhandl. d. K.

Pruss. Akad. d. Wiss. » Berlin. 1892.
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o verticelli: i primi due ordinati a costitutre il perigonio, il terzo o

ciclo staminale oppositisepalo, Tfindroceo: il quarto, o ciclo carpellare,

rovario, cho si continua nello stilo e questo nello stigma, Ciascun

ciclo verticillo risulta di tre pezzi ed e percio trirnero, con T avver-

tenza che le tre foglie carpellari o carpelli sono, nell' architettonica at-

tuale fuse con i pezzi perigoniali e staminali a costituire un ovario

triloculare, II quale s'iinpianta sessile fra i due ipsofilli sopra descritti,

il tutto sorretto da un peduncolo piil o meno sviluppato clie, come so-

pra esposi , non e altro che il prodotto dello sfioccamento a cui va in-

contro I'asse caulinare o scapo. Ci6 premesso, passo alia costituzione mor-

fulogica del vari element!.

' ]. Perigonio, — fi regolare od actinomorfo e di aspetto corollino. Ri-

sulta di due verticilli trimeri e quindi di sei pezzi o tepali, tre esterni

e tre interni ed alterni con i primi. La petalizzazione del pezzi esterni

sepali e completa : essi pero si lasciano distinguere dagli interni per

lo sviluppo die e di regola un po' maggiore e per la colorazione piii o

meno intensa: differenza quasi sempre di poco conto. Carattere comune a

tutte le specie e la saldatura loro in un tubo che, nelle specie graadiflore,

suole essere breve, occupando ^VVs delFintero organo , in quelle par-

viflore raggiunge alFincirca la meta del perigonio: tubo ristretto alia

base €d insensibilmente slargato in alto e quindi di forma campanulata,

glabro sempre aU'esterno, mentre e munito in parecchie specie di mi-

nuti peli allMnterno, specialuiente in prossimita dell'inserzione degli stami

e che assieme a quelli inseriti nella parte inferiore del filamento com-

piono, come sar^ detto meglio avanti, funzione nettarostega.

II resto del perigonio risulta di sei lacinie regolari , intere nel mar-

gine e glabre in ogni parte, di varia forma e cioe prevalentemente

lanceolate o lineari-lanceolate nelle specie parviflore, ovato-Ianceolate od

oblungo-ellittiche in quelle grandiflore: estremi congiunti da tutti i

possibili intermediari, spesso realizzantesi nel ciclo di una sola specie.

Ciascun pezzo o lacinia si attenua in vicinanza del tubo, raggiunge la

massima larghezza nel Vs suporiore e termina arrotondato o piti o mono

appuntito od anche mucronato, prevalendo la prima forma nella specie

a perigonio bene sviluppato e la ^conda nelle micrante: in qualche
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specie del Capo assumono anclie forma spatolata. Kretti ed a preflora-

zione convoluta alio state di gemma, i tepali tendono nel periodo ante-

tico a slontanarsi ed a divaricare e la meta superiore si pieg-a non di

rado piu o meno fortemcnte all' infuori fog-giandosi a stella. La forma

g-enerale del perigonio resta pur sempre quella campanulata, a cui tutte

sono in definitiva riducibili.

Variabile, come gia feci altrove rilevare (') , e la grandezza di que-

st'organo. Sotto questo punto di vista le specie tutte del genere sono

ripartibili in due grandi categoric estreme, le grandiflore o macrante

,

nelle quali il perigonio supera normalmente i 25 mm. e le parvijlore o

niicrante, nelle quali e al di sotto dei 20 mm.:.alle quali si intercala

una terza che comprende le mediijlore con il perigonio oscillante tra

20-2o mm. Sono ascrivibili alia prima categoria e cioe alle grandiflore

gUClitl U^H« iC5

gUri, gra'fidiscapa, Limharae, Ugustica , nivalis e queste altre della re-

gione capense o finitimi : R, amoena , arenaria , lulhocodioides , Bacli-

manni, dicliotoma , citrina , Fischeri , JlUifolia , gigantea {!), Mrsuta

,

Klattii, Macowani, montana, pudica, papijmcea, rosea, Schlechteri, sa-
r

hiilosa, speciosa, tortuosa, tridentiferay uliginosa, Zehyeri: alia seconda

e cioe alle parviflore vanno annoverate le nosire R. Columnae, eyre-

naica, gaditana^ meVUertsis, nnmidica^ Remlieri, insularis^ Corsica^ ra-

?/'

(?), lomgipes, longiscapa, minutijf\
7^-

purascciis, similis, talularis e Thodei: tengoua il mezzo e cioe alle me-

diiflore sono da riferire le mediterranee: R. Battandieri , Carthagenae,

Jordani , Linaresii , Requienii, Tempskyana e le cnpensi R^ craciata

,

hirta, spiralis, sulphurea e sublulea. I maggiori valori furono trovati

nolle meditcrranee R, Balbocodliim (54 mm.), Clusia^ia (45 mna.), En-

gleri (40 mm.), ligustica (50 mm.) e valori si mill hanno pure parec-

chie specie eapensi, tra le quali eccelle la R. Macowani il cui perigonio

misura ben 50-60 mm.: i minori nel griippo di R. Coliimnae dei paesi me-

{}) Beguinot, Di alcune piante nnove o rare per la flora roniana ,
in

« Bull. Soc. Bot; It. » 1897, p. 32; Nolizie preliminari siilla biologia fio-

rale del gemre Romulea Maralti « ibid. » 1899, p. 217,
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F

diterranei, il cui perigonio oscilla attorno ad una media di 10 mm., in

R. Cameroniana deirAfrica ceatralo ed in R. similis e idi/iutiflora della

meridionale con una media di 8 mm. Carattere questo assunto da al-

cunl autori, e specialmente dal Baker, per costituire pretesi gruppi na-

turali neirambito del genere. Ma a parte la constatazione che esso, come

sarJi detto meg-lio nella trattazione sistematica , contrasta con altri ca-

ratteri morfologici ed anatomici ed a parte pure la difficile sua apprez-

zazione sul materiale da Erbario, tale carattere si appalesa investito di
4

un esaltato polimorfismo: specie grandiflore cioe presentano, sopratutto

negli individui ginodioici , forme medi-e parviflore: forme micrante

trovansi pure nelle mediiflore: e, sebbene la variabilita sia meno accen-

tuata, non rarament^ anche le parviflore ofFrono perigonio piu svilup-

pato del normale. Cosi, per citare qualche esenipio , Romulea Bitlhoco-

dium dei dintorni di Roma presenta una forma macranta con perigonio

lungo 30-38 mm.: una media con 23-29 mu). ed una micranta con 18-22

mm. Battandier in Algeria ha, dalla sua parte, misurato perigoni di una

forma macranta della specie raggiungenti ben 54 mm. Variazioni simili

sono pure ed in maniera assai manifesta offerte da ^. ligustica con una

forma micranta non piu lunga di 15-20 mm. ed una macranta che, se-

condo il Martelli, misura nella pianta sarda ben 50 mm.: da R. uligi-

nosa oscillante da 10 a 35 mm.; nelle grandiiflore e capensi R, hulio-

codioides e R. rosea (quest'ultinia con forme che potrebbero senza dif-

ficolta riferirsi alle parviflore); dalle mediiflore e medlterranee R, Lhia-

resit e R. Requienii e dalla capense R, cniciafa. Notevoli sono pure le

variazioni nelle varie forme del complesso ciclo di R. Colimnae , in

graade parte fondato suUa presupposta costanza di questo incostantis-

simo carattere. L'impiego irragionevole del quale, secondo sark detto

avanti con la dovuta ampiezza, porta a riunioni artificiali ed, a parte

il valore che pu6 assumere nella diagnostica delle singole specie e nella

fisionomia di alcuni gruppi, destituito di applicazione nella filogenesi
r

del genere.

Altro carattere connesso al perigonio e che lo distacca da tutti gli

organi vegetativi e la colorazione piii o meno intensa ed appariscente

di cui e insignito. So si osserva un fiore di una qualunque Romulea

25. Malpighia, Anno XXI, Vol, XXI.
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pel primordi della sua colorazione, il colore dei pezzl sottratti , merce

Topera delle spate, alia radiazione solare diretta, appare di un bianco

sudicio tendento al giallastro od al biancastro. Fin dai primi istanti

della evoluzione cromatica lungo le nervature principal! e soprattutto

nella parte inferiore del perigonio si manifestano, nella massima parte

delle specie, strie di un colore pii o meno deciso , riferibile alia serie

ciaaica : trattasi per lo piii di .strie violacee o rosee le quali , col pro-
h' p

gredire dello sviluppo, veng;ono accentuandosi ed attraverso le nerva-

ture secondarie e territori finitimi, guadagnanclo terreno sul colore ini-

ziale sopra accennato. Sta il fatto die, aU'epoca delUantesi, la massima

parte delle specie presenta una varia associazione o distribuzione dei

due gruppi di colori e cioe dell'iniziale bianco con tendcnza al giallo

e piu raramente al verdastro e riferibile , in parte, alia serie xantica e

' di quelli di posteriore evoluzione tutti da ascriversi alia serie cianica.

A questa categoria appartengono le seguenti specie, che chiamero Ptt^l-
m

ticoloH, della regione mediterranea: Bulhocodlam, Columnae, ClicsiaM,

cyrenaica, Cartlia^e/iae, grandiscapa,. melitensis, nivalis, nmnidica , ra-

mijlora, RoUii, Saccardoam, TempsTiyana, uliginosa e deH'Africa tropi-

cale e meridionale le R. amoena, arenaria, cruciata, Camerooniana, Fi-

sckeriy Klattii, longiscapa, miuutijlora, papijracea, purpurascens, pudica,

rosea, salulosa, similis, speciosa, SchlecJiteri, Thodei, tabularis ^ tortiUs

e ZeJiyeri. La dettagliata descrizione che sark fatta del perigonio di

queste specie nella parte sistematica, a scopo soprattutto di nnettere in

rilievo le molte varieta, spesso soltanto cromatiche, ci dispensa di en-

trare in ulteriori partieolari suUa ripirtizione di questi colori. Diro solo

che le colorazioni piu intense si sviluppano di solito lungo le nerva-

ture (^) e la loro forma e posizione le puo fare ascrivere ai cosi detti

nettaroindici. In alcune specie capensi (72. amoena, Mrsiita, piidica, sa-

lulosa e tortilis) possono pure ritenersi per tali inacchie ocellari che si

trovano aH'ing-resso del tubo perigoniale di colorito piu o meno mar-

catamente atroviolaceo. Esclusive di questa regione souo pure parecchie

(') In alcune specie {R. Bulbocodium, ligustica, uliginosa ecc.) non sono

per6 rari individui con strie o bande giallastre e verdastre proprio lungo

i fasci!
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entita a perigonio rosso-porporino o rosso-vinoso che segnano, nel nostro

genere, resaltazione massima del cromatismo. Ad un'altra categ-oria ap-

partengono specie le quali non hanno realizzato che un solo tipo di co-

lore e dove almeno la prevalenza deH'uno porta quasi Tesclusione del-

Taltro e che chiamero umcolori: specie le qnali, alia loro volta, possono

raggrupparsi in due sottogruppi, a seconda che il colore dominante od

esclusivo appartiene alia serie xantica od a quella cianica. Alia prima

e cioe alle specie a perigonio giallas+ro o flavescente appartengono, della

flora capense, le M. hulbocodioldes, citrim , filiifolia ^ Jiirta, Macowani,

montana, 8ul]}lmrea, snUiUea, tridentifera e tortmsa ed una sola della

regione mediterranea e cioe la R. crocea Boiss. et Heldr.: alia seconda

con perigonio violaceo intenso, fanno parte R^ Requienii , Linaresii i

LimlaraCy Revelleri, Jordani, Corsica, insularis e di un violaceo chiaro

cioe litacino le. i?. ligustica, Engleri e Battandlen : tutte a tipica di-

stribuzione mediterranea. A questa categoria devono pure in definitiva

essere ricondotte parecchie specie e forme la cui colorazione incerta e

mal definibile si e meno discostata da quella iniziale, quando cioe il

perigonio e in boccio, e che fu detto ocroleuca e cioe R. Baclimanni

,

R. hdbocodioides (forme), R. Columnae (alcune forme), R. rosea (e txoh

la forma distinta sotto il nome di R. chloroleuca) , R. caj^landica , R.

dichotoma, R. gaditana , R. longipes , R. spiralis e R. tenella : specie

riattaccantesi con le precedent! e talvolta seinplici forme degenerate di

queste. Albinismo fu riscontrato in R. Bulhocodiim, hdbocodioides , Co-

luimiae, ecc.

Come la grandezza del perigonio, anclie la colorazione fu adoperafa

da alcuni autori e specialmente dal Baker per la costituzione di serie

di specie affini. Ma a parte la sua difficile apprezziazione su materiale

d'Erbario, anche questo carattere contrasta bene spesso con altri e pu6

condurre a rafra-ruDDamenti artificiali o fallaci. Inoltre esso e investito
oo

da polimorfismo abbastanza accentuato e perci6 di ardua circoscrizione.

Cosl in molte delle specie versicolori {R. Bulhocodium, grandiscapa, uli-

ginosa, Columnae, ramijlora e Rollii e nelle capensi R. rosea ,
Mrsnta

ecc), a seconda della prevalenza delle colorazioni della serie xantica o

cianica, si souo veuuto differenziando due forme parallele, flavescente la
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prima e violacea la seconrla: vero e proprio dicroismo oscillante fra una

serie infinita e nial delimitalbile di sfumature e gradazioni. Policroismo

in ^rado massimo e presentato da R. uliginosa con colorazione che

a volte si avvicina a quelle di R. Bulhocodium , specie multicolore e

tnl altra a R. ligustlca e specie affini della categoria delle unicolori.

Cosi pure le entita le quali presentano forma micrante e soprattutto

quelle nel quale la riduzione del perigonio e complicata col ginodioi-

cismo offrono, come sark detto meg-lio nel prossimo capitolo^ colorazioni

piu tenui e sbiadite e funzione vessillare in complesso meno manifesta.

E complicazione nella tavolozza del cromatismo e pure apportata dal-

ribridismo. Cosi, per citare un solo esempio, a prodotti di incrocio ho

ascritto molte delle forme con strette affinita con R. hulbocodioides a

perigonio giallastro ma recanti, oltre questa colorazione, traccie di co-

lorazioni della serie cianica, che indiziano Tinfluenza di questa o quella

specie versicolore. In concluslone questo carattere, eccellente per le dif-

ferenziazioni di molte entita specifiche e di moltissime variety, non pu6

essere adoperato che con molta discrezione nei tentativi di una siste-
f

mazione naturale del genere. Da ultimo aggiunger6 che le tlnte piii

marcate e varie si osservano nella faccia dorsale di ciascun tepalo, che

i tre tepali esterni sono piii intensamente colorati che gli interni e che

nelle specie multicolori il tubo e airinterno di solito giallastro, nelle

unicolori violacee normalmente biancastro, Le tinte nelle fioriture pill

precoci, come ho potuto constatare in R. Bulbocodiumy sono meno mar-

cate e piu tcnui che in quelle tardive e nella coltivazione di parecchio

specie fatte a Padova {Bullocodium, Colam/iae, ramijlora ecc.) ho notato

attenuazione rispetto alia pianta crescente spontaneamonte nella regione

mediterranea. Grande costanza ho invece potuto constatare in altre specie

{R. lignstica, R. Reqnienii, R. rosea, R. purpurascens , R. longiscapa)

perfettamente riconoscibili a prima vista per la tonalita del loro cro-

matismo, ormai diventato ereditario.

Dal punto di vista anatomico una sezione trasversale di un tepalo

rivela due epidermidi, Tuna esterna od inferiore, e I'altra interna o su-
4

periore, con element! tondeggianti, piii o meno appuntiti verso Testerno,

convessi airinterno, in mezzo ai quali intercede un parenchima a eel-
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lule subrotonde, a pareti ondulate e cellulosiche. Questo parenchima e

percorso da fascetti libro-legnosl (^), nei quali e soprattutto sviluppata

la porzione cribrosa. In linea generale possiamo dire che la parte libera

del tepalo e percorsa da tre nervi equidistanti, Tuno dorsale e due la-

teral!, ravvicinati in basso ed in alto, dove per6 non si anastomizzano.

Dalla nervatura centrale si dipartono un grande numero di fasciolini

a disposizione pennata , i quali giungono fino ai due laterali. Questi

dal lato del marg-ine mandano, pure con tale disposizione, altri nervet-

tini che pero non lo ragg'iung-ono e teraiina, quindi, in una zona ener-

via. In alcune specie v'e pure traccia di altri due nervi marginali che

di solito si affievoliscono prima di rag-giungere 1' apice ed in altre an-

gustitepale la nervazione e ridotta ad un unico fascio dorsale con ra-

niificazioni pennate in direzione del margine.

2. Androceo. — E rappresentato, come in tutte le Iridacee, da tre andro-

filli stami inseriti in fondo al tubo perigonialo ed opposti ai tre tepali

esterni: mancano, quindi, i tre opposti ai tepali interni. Traccie vasco-

lari destinate airinnervaziono di questi stami, oggidi scomparsi, riscon-

tratedal Van Tieghem O in molte Iridaeee ed anche nell'affine genore

Crocus, mancano nelle Romulea; ne mi sono note forme teratologiche

con riprosentazione di questo carattere (^).

In tutte le specie i filamenti, di un colore bianco-giallastro e talvolta

»

(') Cfr. sull'argomento il recente lavoro di L. Singhof, Ueber den Gefass-

bUndeJrevlauf in den Blnmenbldlfern der Iridaceen in « Bcih. Bot. Centrbl. »

vol. XVI (1904;, p. 111.

C) Van Tieghem, Rechcrches siir la structare du Pistil et mr Vanatomie

comparee de la fleur in I. c. p. 123, tav. V, fig. 145-158.

{') Descritte per specie dei gen. Iris (soprattutto L pallida). Gladiolus,

Crocus, ecc. Cfr. a questo riguardo soprattutto i lavori di E. Heinricher:

yorhandemein des inncren Slaubblaltkreises bei Iris pallida Lam. in « Jah-

resber. d. Ac. naturv. Ver. zu Graz » 1878, p. 1; Beilrag zur Entivickehmgs-

geschichte der Irideenblathe ; Gestaltung des inneren Slaminalkreises dersel-

bcn bei Iris pallida Lam. « ibid. » a. 1878; Beifrage zur Pflanzenlerato-

logie in « Sitzungsber. d. K. Acad. d. Wiss. Wien. » Abt. T, voL 84,il881);

me Teratologic ah Behelf der phijlogenetischen Forschung in « Kosmos »

vol. VI, (J 884), p. 251; Beitrage zur Pflanzenleratotogie imd Bluthenmor-
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sfumato di violaceo, sono liberi (*), eretti e piuttosto rig-ide o terminano

in un'antera di solito ad essi subeguale o qualclie volta di poco pid

breve o piu lunga: hanno forma cilindroidea e piii di rado trigona e'

spesso scanalati nella parte interna che cireonda cosl lo stilo. In quasi

tutte le specie sono muniti di corti peli unicellulari a base allargata,

sparsi o riuniti a ciuffetto nel lato esterno presso all' inserzione degli

stami e quindi sovraincombenti alle ghiandole settali : peli clie spesso

si prolungano in tutto od in parte del filamento, in alcuni g'ruppi (es,

a. Columnae) presenti in qualche forma ed in altre mancanti e che in

ogni mode e soprattutto quando bene sviluppati difendono il nettare,

sia da pronubi molesti od inconcludenti, come dairumidit<\. In una se-

zione trasversale il fibimento rivela aU'esteriio un' epidcrmide la quale

non si distingue dal resto cbeper le cellule piu piccole subrotonde at-

traversate ncUa parte centrale da un fascctto libro-legnoso unico ed
t

assai ridotto, attorno al quale diventano piii piccolo. Ciasiuii filamento

termina, coine dissi sopra, in un'antera lineare-sagittata, bifida alia base

dove e affissa e quindi immobile, estrorso, biloculare e deiscente longi-

tudinalmente, con traccie di un sepimento in ciascun loculo. L'antera,

la cui struttura anatomica nulla presenta di notevole , contiene un' ab-

bondante provvista pollinica. I granelli di polline sono ovato-cllittici

,

forma costante in tutte le specie e di colore giallastro, fatta eccezione

'«

pholoffie in « Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wieu. » Abt. I, vol. 87.»

(1883) e di Penzig, Pflanzento-alologie, vol. II (1894), p. 379.
L'liQico caso di teratologia florale a me noto fu scgnalato dal Bolzon in

R. Rolla Pari, presentantc perigonio di 4 pezzi , due stami e duo stigmx
bitidi e ne fece una forma cUmer'a. Gfr. Bolzon, La flora del terrilono
di Carrara in « Bull. Soc. Bot. Ital. » 1894, p. 150.

(') Una specie descritta sotto il nomc di Trichonema inonadelphwn Sweet
Jlort. hrit. p. 399 (i827j e quindi ridescritta e tigurata sotto quello di Spa-
lalanthm speciosus Sweet Bnl. Flow. Gard. vol. Ill (1829), tab. 300 — fon-
data su pianta coltivata in Inghiltcrra e d'ignota provcnienza — fu rif.jrita

dal Baker {Hand. Irid. p. 104 e Fl. Cap. VI, p. 43) al gen. Romulea (= R.
monadelpha Bak.j. Es.^a, come indica ancho il nome, sarebbe caratterizzata
dai tilamenti staminali conuati: fatto mai da me riscontrato nel ricco ma-
teriale esaminato. Inclineroi, quindi, sebbcne non mi sia stato possibile
di vedere la ligura citata, ad cscludcrla dal gen. Romulea.
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per R. ligurstica dove sono biancastri e come tale appare anche I'antera:

carattere, come deduco da una prolungata coltura, costante e che di-

stingue queste specie a prima vista dall'afRne R. Bulhocodiim. Ciascun.

granello poUinico e circondato, in corrispondenza del piano equatoriale

di un'ala o cresta pi(\ o meno rilevata e che rappresenta un ispessimento

della membrana esterna od esina : la quale inoltre offre minuti rilievi

puntiformi e quindi in opportune condizioni appare punteggiata. Come

in tutte le piante zoidiofile il polline e attaccaticcio e pesante. Nessuna

differenza mi riusci a constatare nelle varie specie da me esaminate al

riguardo.

Fatto degno di molta attenzione si e che in parecchie specie del.

gruppo di R. Balhocodium ed in questa stessa I'antera e in vario grado

atrofica, con provvista pollinica mancante o con granuli sterili e quindi

senza azione fecondante: sempre presente e invece il filamento che pero

non di rado e piii breve che nella forma normale. In queste condizioni

la pianta non pu6 autofecondarsi : ma siccome resta inalterato il gine-

ceo e gli ovuli, merce la eteroimpoUinazione operata da opportuni pro-

nubi, possono subiro con efficacia la staurogamia , ci troviamo in pre-

senza di forme ginodioiche: ginodioicismo il quale, come sara detto piii

ampiamente nel prossimo capitolo, e spesso complicate con il micran-

tismo del perigonio.

Carattere comune a tutte le specie e I'inclusione degli stami nel pe-

rigonio: varia pero ne e I'altezza rispetto alio stigma. A questo riguardo

le Romulea si possono raggruppare in due cntegorie ,
comprendente la

prima le specie in cui la cerchia anterale e manifestamente piu breve

del pistillo e presso le quali normalmente non pu6 avere luogo autoim-

poUinazione e quindi omogamia ed in un'altra le specie nelle quali la

cerchia anterale racchiude i lobi stigmatici o questi giacciono imme-

diatamente al disopra delle antere, ma in modo che, anche in seguito

alia chiusura del perigonio, pu6 sempre aver luogo una diretta impol-

linazione e quindi una vera e propria autofecondazione. Alia prima ca-

tegoria sono da ascrivere le mediterranee R. Bdhocodium, Battandieri,

Clusiana, crocca, Engleri, gmndisca^a, ligiistica, Limbarae, nivalis, Re-

^uienii, Tempslyana^d.uliginosa, la R. Fischeri dell' Africa orieutale e
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del Marocco e le R. Maco7vani , flliifoliaj Klattii , tortuosa e qualche

forma di R. rosea del Capo di Buona Speranza. Tutte le altre specie, e

cioe oltre 40 entita , vanno riferite alia seennda
,

prevalendo in quelle

della regione mediterranea rinclusioue dello stigma nella cercliia stami-

nale ed in quelle deirAfrica meridionale la immediata sovrapposizione.

E qui ag-o^iungerd che anche questo carattere fu escogitato, e special-

mente dal Klatt, in conati di sistemazione del genere destituiti , diro
i

subito, di qualunqne criterio di vera indagine filogenetica. Nello stesso

gruppo, cioe, verrebbero, ad esempio, a trovarsi collocate le incospicue

parvifiore della regione mediterranea con i piii insig-ni e meravigliosi

rappresentanti della flora capense e sarebbero avvicinati alle grandiflore

mediterranee la stupenda R. Mamvani dell'Africa meridionale, una dolle

specie piu aberrant! di tutto il genere e con diversissime aflinita. Sta

poi il fatto che, in quasi tutti i rappresentanti della stirpe R. BulhocO-

dium, normalmente grandiflori e dolicostili, sono frequonti, specialmente

negli individui micranti e ginodioici, forme brachistilo con stigma rav-

vicinato alia cerchia anterale: ne sono rare forme mesostili e di difficile

riferimento: altrettanto ha luogo nelle poche grandiflore dolicostili del

I'Africa meridionale. In parecchie specie brachistili, inoltre, esistono in-

dividui con stigma rinchiuso fra le antere ed altri con stigma appena

emergente: questi difficilmente scindibili, a tale riguardo, con individui

o forme a stigma raccorciato di specie normalmente dolicostili. Etero-

stilia che in qualche specie, come deduco dalla coltura di R. Ugustica,

pud verificarsi anche nei vari fiori di uno stesso individuo

!

3, Gineceo. — Consta di una parte ingrossata e sacciforme, 1' ovario,

di una parte assottigliata e ciliudroidea , lo stilo , terihinante in urio

stigma diviso in lacinie filiformi.

Uovario, come in tutte le Iridacee, e infero e sessile fra le valve della

spata sopra descritta. Varie furono le opinioni sulla sua costituzione. Ha
un valore piii che altro storico la tesi erronea sostenuta da parecchi or-

ganogenisti, con a capo il Payer ("), che n ell' ovario in questione am-

mettevano una parte assile data dalla fusione delle placenta ed una

de
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appendiculare rappresentata dal resto deirorgano. Per Tr6cul (^) invece,

rovario infero delle Iridacee, come gli ovari inferi in genere , non sa-

rebbero che uno speciale meritallo producente alia sua sommitk gli or-

gan! sessuali ed i relativi organi protettivi. Interpretazioni ambedue

battute in breccia dai due fondamentali lavori del Van Tioghem (') sopra

citati. L'autore partendo dal concetto che, oltre ad una inserzione appa-

rente segnata dal punto di distacco di un organo dalF altro , conviene

prendere in considerazione anche Tinserzione vera, data dal punto in

cui il sistema vascolare di un organo si distacca ed individualizza dal-
r

I'altro, riusci a dimostrare che, anche nell' ovarlo infero delle Iridacee,

one egli studio nei generi /W.y^ Crocus ecc^ il percorso e Tindividualiz-

zazione del fasci permettono di stabilirne la sua reale genesi e costitu-
I

zione. Nel parenchima che costituisce ciascun carpidio e da vedere la

fusione intima dei parenchimi della base dei sei pezzi perigoniali e dei

tre elementi dell' androceo con quello delle tre foglie carpellari* Tesi

dalla quale risulta anche la conipleta natura fogliare e quindi appen-

diculare deirovario stesso e che, come sark detto or ora, sono in grado

di confermare con il percorso dei fasci nelle Roynulca da me esaminate

a questo riguardo. In definitiVa, quindi, ci troviamo in presenza di un

ovario costituito da tre carpelli o carpidi determinanti ciascuno un lo-

culo loggia con placentazione assile e con setti saldati sin verso la

meta, quindi liberi e poi di nuovo saldati verso Tapice: fatto quesful-

timo gia riscontrato in altre Iridacee. L'ovario, inoltre, ha forma oblunga,

ottusamente trigona ed e completamente nascosto fra gli ipsofilli.

Ciascun carpidio, dal punto di vista anatomico, e limitato da un'e-

pidermide esterna ed una interna tappezzante le caselle ovariane ,
am-

bedue costituite da cellule in sezione trasversale rettangolari con le pa-

reti esterne leggermente ispessite. Tra esse intercede un parenchima ad

elementi subrotondi che diventano compressi ed angolosi da adulti e

percorso da fasci fibro-vascolari, I quali numerosi , come fu detto nelle
M

Cj Trecul, Be la Iheorie carpcllaire d'apres les Iridees, in I. c.

(*) Van Tieghem , Recherches sur la structure du Pistil in L c e Recher-

es sur la structure du Pistil el sur Vanalomie comparee de la fleur in I. c.
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pagine precedent!, 6n verso Tapicft del peduncolO si riducono alia base del-

Fovario a sei tra loro equidistanti e disposti in cerchia- Tre corrispoa-

denti alle division! esterne del perigonio emettono ciascuno a destra ed

a sinistra dei rami clie si dirigono verso il centro. Alia comparsa delle

loggie ovariane ne troviamo di conseguenza tre collocati nei centro del-

Tovario e cioe presso il punto di saldatura dei carpelli o, dove questi

sono liberi, uno per ciascun lato interno di ogni setto e sono i plaeen^

tari e sei nel lato dorsale dei carpelli , tre opposti alle loggie e tre ai

setti. Verso la parte alta dell'ovario i sei fasci dorsal! successivamente si

triforcano, i tre opposti alle caselle deirovar!o in senso radiale ed i tre

contrapposti ai setti in senso tangenziale. Dei prirai tre grupp! il fascio

piu interno di ciascun gnippo e destinato alio stilo, il quale e quindi,

come diremo avanti
,

percorso da tre fascetti: degli altri due il pi^

esterno, che per lo piu si triforca , e destinato ai sepali, mentre il me-

diano s! dirige alio stame, che e percio oppositisepalo. I fasci oppositi-

petali die, come vedemmo , si scindono tangenzialinente sono destinati

airinnervazione dei tre pezzi interni. In parecchie Iridacee ed ancne

neir affine gen. Crocus il Van Tieghem fece rilevare che il mediano di

ciascun gruppo od anche tutti e tre s! dividono radialmento ,
dando

luogo ad esili fasciolini che avrebbero dovuto innervare gli stami op-

positipetali mancanti nell'attuale simmetr!a. Fasciolini i quali, .

nono-

stante le piu accurate ricerche, non mi fu possibile di rintracciaro nelle

Romiilea^ ma che dove esistono rivestono an evidente significato ance-

strale^ dovendosi interpretare per Tultimo reliquato di un organo oggidl

scomparso. In ogni modo anche nelle Romidea, secondo quanto fu sopra

esposto, la individualizzazione dei fasci destinati ad innervare gli organi

fiorali s'inizia nella parte alta dei carpidi e permette quindi esteudere

anche a questo genere la teorica del Van Tieghem sulla complessa costi-

tuzione deH'ovario infero delle Iridacee e sulla sua natura appendicu-

lare (^). La quale, inoltre, e anche air evidenza confermata dalla sepa-

0) Sono note le critiche mosse dal Trecul (op. c.) aU'opera sopra citata

del Van Tieghem sul percorso dei fasci negU organi florali delle Iridacee

e di cui le due piu importanti riguardano 1 placentari che, secondo il
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razione dei setti dalla meta in su deirovario: fatto che esclude qualun-

que traccia di assilita nella regione placentaria!

Semplicissima e poi la costituzione dei fasci in questions, che risul-

tano di gruppi di tubi cribrosi con cellule annesse fra i quali si notano

element! vascolari occupanti di solito la periferia interna di ciascun

fascio, ma talvolta anchc il centro o la periferia esterna. Manca uuo

speciale sistema meccanico che, limitatamente airovario , si organizza

solo dopo la fecondazione.

Airesaurirsi dei placentari, cio che ha luogo presso la sommita dei-

rovario, nel parenchima compreso nella parte centrale di ciascun sepi-

mento si viene a differenziaro un apparato nettarogeno, destinato, cioe,

ad elaborare ed a segregare un liquido zuccherino di natura glucosica.

Ciascun nettario, in sezione trasversale, risulta di un sottile canalicolo

allungato in senso radiale e limitato da una serie unica di cellule co-

stitucnti una specie di epitelio del canale stesso. Canale e cellule epi-

teliali sono comprese in un parenchima ad elementi tondeggianti con

pareti molto sottili a diametro piu piccolo di quelli del setto e ricchi

di contenuto. II canalicolo di ciascuna ghiandola, per mezzo di un foro

invisibilo all'occhio disarmato, si apre alia base dello stilo, dove si viene

ad accumulare una cospicua quantity di nettare protetto dai peli o ciuf-

fetti di peli alia base degli stami sopra descritti. Questo tessuto ghian-

dolare, scoperto conteinporaneamente in molte Monocotiledoni dal Par-

latere (') e dal Brog-niart ("), da luogo a quelle che il Bmg-niart stesso

designo col nome di gMandoU settali dell'ov2rio , ed appartiene ai net-

tart epicarpici di Delpino (^).

Trecul, rcsterebbero al centro, m ntre i fasci Intcrali opposltisepali e de-

stinati quindi all' innervazione dei pezzi esterni del perigonio sarebbero

forniti da rami laterali dei fasci opposti al sepiinento e quindi oppositi-

petali. Donde I'errouea conclusione rovario essere un meritallo sui generis

ed un organo assile. Le mie osservazioni collimano a questo riguardo con

quelle di Van Tieghom e ne sono una diretta conferma.

C) F. Parlatore , Niiovi generi e nuove specie di pian

Firenze, 1854, p. 5-ii.

r) Ad. Brogniart, Memoire sw

Monocotiledoni

de

diverses families des pinnies Monocotyledoaes in « Ann- Sc. Nat., Botan. »

4.* ser., vol. II (1854), p. 5, tab. I-IV.
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Esso fu piu recentemente e con maggiori particolari illustrato dal

Bonnier ('), Grassmann (») , Schniewind-Tliies (') e fu gia trovato in

parecchi generi della famiglia delle Iridacee ed anche per 1' affine ge-

nere Crocus. Per le Romiilea le ghiandole settali fiirono segnalate la

prima volta da me in un precedente lavoro (^) in parecchie specie {R.

Bullocodium, ligustka, Cohmnae, ramijlora e Rollii) e riscontrate in se-

guito in parecchie altre entita della regione mediterranea. Avendo stu-

diato le capensi quasi osclusivamente su materiale d'Ei-bario, nulla posso

aflFermare al riguardo: ma per analogia inclinerei a ritenere che anche

queste specie ne siano provviste. Le Romulea, perci6, secondo la reconte

nomenclatura di Delpino ("), apparteiigono alle Monocotiledoni cripta-

denie, ^

SuH'ovario s*innalza la colonna stilare che tennina in uno stigma

lobato e papillape. Lo stilo unico, cilinclroideo, glabro a liscio, bianca-

stro sfuinato di violaceo, come sopra fu esposto, di varia altezza nelle

diverse specie e non raramente negli individui di uno stesso ciclo
,

e

limitato aU'esterno da una epidermide ad elementi poligonali, assai pic-

coll ed a parete esterna leg-germente ispessiia, a cui segue un paren-

chima a cellule subrotonde e piu grandi tappezzate verso V interno di

altra epidermide delimitante il dotto stilare, II quale e irregolarmente

circolare e presenta solitamente tre sporgenze ed altrettante rientranze,circoiare e presenta solitamente tre sporgenze ea aureuanxe rmnuc

le quali segnano la via cho deve percorrere il tubetto polllnico per
1

rao:

osservazioni sulla dicogamia iiel regno vegetale,

part. 2.% fasc. II, Milano 1870, p. 92.

(') G. Bonnier, Les neclaires. Etude critique, anatomiqne el physiologique

in < Ann. Sc. Nat., Botan. » ser. 6.» vol. VIll (1800), p. 136.

Uire Verbreilung, Enlstehimg nnd

Verrichlung in « Flora » a. 1884, p. 113 e 129 e tav. l-ll.

(*) J. Schniewind-Thies, Beilrage zur Kenntniss der Septal-nectarien. Jena,

1897.

O Beguinot, Notizie preliniinari sulla biologia fiorale del gen. Romulea,

in 1. c. p. 215- .

{•) F. Dklpino, Applicazione di nuovi crilerii per la classificazione delle

piante. Sesta memoria, in « Mem. R. Accad. Sc. 1st. di Bologna » a. 1896;

1903

'/}.'
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giungere le cavita ovariche. Non rarameiite verso il basso per saldatura

della sporgenza si generano tre canali o dotti in evidente continiiazione

con le cavita nominate. II pnrcnchima e percorso da tre esili fasciolini

i quali occupano il centro delle sporgenze o la parte centrale dell* or-

gano, nel tratto dove queste si fondono.

Gli stigmi sono tre e ciascuno dei rami, di vario sviluppo a seconda

delle specie, ma sempre filiformi, si bipartisce: partizione che ora e su-

perficiale ed ora profunda con ogni possibile intermediario. Fatto pel

quale il Nicotra (^) crede di distinguere le Homidea della SmVvd in una

sezione Euromulea comprendente le specie in cui la partizione e pro-

fonda e lo stigma sembra seifido ed in una sezione Pseudohulhocodium

in cui la sclssione dei due rami e meno accentuata: carattere sul quale,

come sara detto meglio avanti , un lungo esame complessivo di tutto

il genere non permette di insistere oltre un certo limite. Checche sia di

ci6, in tutte le specie da me studiate le cellule epidermiche della parte

superiore e concava di ciascun rametto si estroflettono , dando luogo a

pSpille corte e tozze destinate ad accogliere e temporaneamente trat-

tenere le cellule poUiniche: funzione la quale e agevolata merce se-

crezione di sostanza gommosa ad opera delle descritte papille stigma-

tiche. Presso alia biforcazione dei lobi i fasciolini che percorrono lo stilo

si biforcano e vanno cosl ad innervare ciascuno dei rametti stigniatici

inferiori. Nessuna sostanziale differenza ho riscontrato a questo riguardo

nelle varie specie da me studiate.

L'ovario contiene ffli ovuli distribuiti nei tre loculi o caselle in cui

si partisce ed in clascuna casella sdno disposti in due serie ed inse-

riti da una parte e dair altra deir angolo interne di ciascun setto.

Sono anatropi e riforibili al tipo diclaiiiidato e cioe forniti di due tegu-
r

menti. Prima della fecondazionc e qviando il sacco embrionale (') e

ancora giovaue, 1' ovulo inostra una nucella costituita di parecchi

strati con varia disposiziono : in alto, e cioe sotto la micropila, gli strati

(') L. Nicotra, Commentano diagnoslico in « Accad. Zol. di Acireale. »

{*) Per lo sviluppo del sacco embrionale prima e dopo la fecondazione

cfr. le nolizie suUe Monocotiledoni in genere e sulle Iridaceein specie nei

seguenti lavori: W. Hofmeister, Nemre Beobachtungen iiber Einbryohildung
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sono regolari o decoppono parallelamente alia sommita della nucella:

ai lati del sacco gW element! hanna di solito disposiziono radiale: sotto

al sacco si notano cellule allungate secondo V asse Inng-itudinale della

nucella che vanno a terminare nella regione calaziale. Addossato alia

nucella sta il teffumento interno o secondina, costituito normalmente da

due assise di cellule, fatta eccezione della regione in corrispondenza

della micpopila dove si allarga e forma un'apertura, I'endostoma. II

tegumento esterno o ppimina risulta di un maggior numero di serie di

cellule (di solito quattro) ed e aperto antenormente in corrispondenza

deU'esostoma. I placentapi si prolungano in un breve funicolo che pe-

netra nell'ovulo in prossimita della micropila, lo percorre da un lato e
1

raggiunge la regione calaziale, costituendo il cosl detto rafe. Senza en-

trare in minuti dettagli al riguardo, dir6 solo che il sacco embrionale

nelle Romulea tutte ha origine da una cellula assile subepidernaica della

nucella, la quale dividesi in tre cellule , delle quali le due superiori

vengouo riassorbite e la inferiore diventa la cellula jnadre del sacco.

Uoosfera ha una posizione medianatra le due sinergidi , le quali sono

fornite del noto apparecchio filamentoso insinuantesi nel dotto micro-

pilare. Le antipodi, in numero di tre, sono molto sviluppate ,
arroton-

date in alto e prolungate in basso in un'appendice assottigliata, la quale

va ad insinuarsi in un'apposita cavita delimitata da cellule in sezione

longitudinale assai allungate e di origine sempre nucellare. Esse costitui-

scono una specie di cuscinetto e presenlano lepareti centrali lignificate,

4

der Phanerogamen, in « Pringslieim's Jahrb. » vol. I (1858); id. NeueBet-

trdge zur Kenntniss der Embryobildung der Phanerogamen, 1859; H. Schacht,

Neue UiUersuchungen liber die Befruchlung von Gladiolus segelum, in «Bot.

Zeit, * vol. I, (1858); E. STRK9,hVRGEK ,' Ueber Befruchlung und ZelUhei-

lung, in « Jen. Zeitschr. f. Naturwiss. » Jena 1877; L. Guignard, Recher-

ches sur le sac embryonnaire des phaaerogauics angiospermes, in « Ann.

So. Nat., Bot. » ser. 6.% vol. XIII (1882); id. Nouvelles eludes sur la fecon-

dalion, « ibid. » ser. VII; Wsstermaier, Zur Embryologie der Phaneroga-

m6n, insbes. iiber die sogen. Antipoden in « Nov. Act. d. Kgl- Leop.-Carol,

deutsch. Akad. d. Naturforsch. » vol. 57 (1890) — e spccialmente il re-

cente lavoro dedicato esclusivamente al genere Romulea di T. Ferraris.

Ricerche embriologiche sidle Iridacee in « Ann. R. 1st. di Konia » a. 1^

(1902), fasc. 3.0 p. 221, tav. YI-VII.
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le esterne ed inforiori cellulosiche. Dalla segmentazione del nucleo pri-

mario in otto nuclei, tre sono impiegati alia costituzione deirapparecchio

micropilare e tre di quello antipodo , ciascuno risultante di tre cellule.

La fusione degli altri due nuclei rimasti liberi , fusione che ha luogo
m

vicino al gruppo antipodo, genera il nucleo secondario, dalla cui mol-

tiplicazione ha luogo Tendosperina. In seguito a questi fenomeni la nu-

c^lla viene lentamente riassorbita ed il sacco embrionale, dapprima spo-

stato alquanto in alto e successivamente aumentando di volume e di su-

perficie, ne occupa il posto, Fenomeni nei quali non si riscontrano so-

stanziali differenze fra specie m( Jto lontane nel sistema
,
quali R. Bid-

hocodium e R. Columnae sin qui esaminate sotto questo punto di vista

e suirulteriore progresso dei quali sara trattato nel seguente capitolo a

proposito della fecondazione.

V. BIOLOGIA FIORALE E DELLA DISSEMINAZIONE. CENNI

S ULLA FECONDAZIONEE S ULL S VIL UPPO EMBRIONALE

FINO ALLA COSTITUZIONE DEL FR UTTO E DEL SEME.

In questo capitolo, ultimo della parte generale, riunisco qnanto e sin

qui acquisito alia scienza e quanto a me consta per osservazioni di-

rette in natura e per esperienze culturali intorno al funzionamerito degli

organi fiorali e della riproduzione illustrati nel precedents Materia piut-

tosto vasta, ripartibile nei seguenti tre paragrafi:

1^

1. Biologia florale. — Da quanto fu sopra esposto si ricava che il

fiore dL una qualunque Romiilen h sede, oltre che degli organi iudi-

spcnsabili per la riproduzione, di apparati e disposizioni sussidiarie alia

funzione medesima e che noi passeremo in breve rassegna.

Come in tutte le Iridacee il porigonio di tutte le specie del genera

e costituito sul tipo di quelle delle piante zoidioifile, la cui impollina-

zione e operata principalmente con Tintervento di animalcoli riferibili

sopratutto al gruppo degli apiaridi.
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Esso e riportaibile, secondo Delpino Q), ag-li apparecchi tubati di tipo

campaniforme, a cui TAutore ascrive le specie del genere' Crocus.

Possono interpretarsi come caratteri staurogamici ecioe ordinati a

favorire rimpoUinazione eteroclina, prima di ogni altro, la vistosita del

perigonio insignito in molte specie di colorazioni piu o meno vivaci o

vivacissime, che si staccano dal colore verde degli organi yegetativi ed

anche, come ebbe ad ossenrare il Parlatore (^) ,
piacevolmente siil verde

del prati' e dei pascoli stessL Colorazioni le quali, in mancanza di odori

percettibili al nostro odorato, costituirebbero Tunico richiarao e certo la

principale attrazione per i pronubi: fanzione notevolmente esaltata in

molte specie, sia mediterranee che capensi, per la grandezza del perigonio,

rispetto aU'esiguita della pianta, la tendenza ad associarsi in gran nu-

mero di individui e talvolta di specie sopra una stessa stazione e la

precocita della fioritura di molte di esse, in stagione in cui la massima

parte delle piante con cui si aggregano non sono ancora in antes!.

La casmogamia del perigonio e la divaricazione- piu o meno accen-

tuata dei pezzi che lo costituiscono, fungenti cosi da tavola di appulso

pel pronubi, costituirebbero pure caratteri dicogamici. D' altra parte la

provvista pollinica non abbondante ed attaccaticcia, la rigidita dei fila-

menti staminali indizierebbero pure natura zoidiofila. Come nettaroin-
w

dici potrebbero, dal loro canto, interpretarsi le strie e bande piu inten-

samente colorate in direzione delle ghiandole settali, nonche le macchie

ocellari vivacemente spiccanti aU'ingresso del tube e funzione nettaro-

stega pu6 essere concessa ai fascetti di peli che si trovano in molte

specie presso Tinserzione degli stami e che , assieme a quelli che tap-

pezzano il fondo del perigonio, difendono il nettare contro le visite mo-

leste.

(Continna)

(0 Delpino, UUer. osserv. dicog, reg. vegeL, part. 2.»,.fasc. 2.% p. 241 e

244.

(*j Parlatore, Flora italiana, vol. Ill, p. 2.% pag. 216.
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REVISIONE MON'OGRAFICA

del genere Ft OM TJJLE J^ Maratti
f

STUDIO BIOLOGICO

DEL DoTT. AUGUSTO BEGUIXOT

Assistente e Docente di Botanica presso la R. Universita di Padova

Contimaz. vedi fasc. precedent!

Altro cospicuo carattere dicogamico risiede nella proterandria di

molte specie e nella posizione dello stigma rispetto alia cerchia ante-

rale. II ginodioicismo di cui sono prese parecchie entita distribuite nei

territorii circummediterranei conduce puredi necessita alia staurogamia.

Sta il fatto clie, nonostante la precocita della fioritura, le nostre Eo-

mulea a fiore grande sono piuttosto largamente visitatp dai pronubi.

Secondo le osservazioni da me compiute in piii luoglii dei dintorni di

Roma e della provincia essi sarebbero essenzialmente degli apiaridi C).

Questi animalcoli trovano, difetti, nei pezzi perigoniali reflessi o patenti

un'eccellente tavola di appulso , donde si dirigono alcuni alia raccolta

del polline ed altri , divaricando la cercbia staminale, alia ricerca del

nettare. Siccome in questo secondo caso il lore corpo resta al disotto

delle antere piu o meno scosso ed agitate e soggetto ad accogliere

provvista piii o meno abbondante di polline. Visitando altri fiori, data

la favorevole posizione degli stigmi e la loro divaricazione a maturita

perfetta, il polline e facilmente deposto ed lia cos\ luogo, come io stesso

potetti convincormi, impollinazione eteroclina. Apiaridi pure osservo il

Battandior («) in Algeria ed il Pandiani f ) nei dintorni di Genova ha

f
in 1. c.

A. Battandier, Sur quelque cas d'heieromorplmme, in « Bull. Soc.

Bot. Franc. », vol. XXX ^1883), p. 229.
.

e) A. Pandiani, / fioH e gli inselti. Osservazioni di staurogamia fatte

sullu flora dei dhUorni di Genova; Genova, 1904, p. 85.

20. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI
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segnalato fra i visitatori di ft. BiilhococUum e R. Ugustica , il Bonihus

terrestris ed inoltre nuinerosi coleotteri dei generi McUgetUes ed Ajnon^

piccoli fortnicidi {Plagiolepis pyg^naea) e tripsidi , tutti cooperanti in

vario gTado, secondo rAutore, ad assicurare le nozze incrociate: fatti rie-

pilog'ati di reccnte anclie dallo Scotti (*). Per quauto concerne le specie

deirAfrica merldionale, Scott Elliot (^) ha pure segnalato un apide {Al-

lodape pictlfrons) per li. rosea ed apidi ed Halictiis sp. per R. hirmta

ed interpreta come nettaroindici le strie atroviolacee che solcano il

foudu del perigonio. Erroneamente e pero asserito ch^ il nettare sia eli-

minato dalla base dei filamenti staminali, mentre i peli che ivi stanno

opererebbero, secondo TAutore, una protezione del nettare contro ruini-

dita. Constatazioni le quali inostrano come la staurogamia avrebbe una

larga esplicazione nel nostro genere.

Un esame piu approfondito ed esteso a tutte le specie che lo com-

pongono ed aggiungcr6, scevro di pregiudizi, porta ad interpretare al-

quanto diversamente alcuni dei caratteri sopra riferiti e vieta in ogni

mode di generalizzare le conclusioni a cui potrebbe condurre un super-

ficiale ed unilaterale apprezzamento degli stessi.

Per quanto concerne la regione mediterranea sta anzitutto il fatto che,

neirarea e spesso nelle stesse stazioni di specie a perigonio egregia-

mente sviluppato e quindi a funzione vessillare manifesta, vegetano pa-

recchie specie parviflore, a perigonio piu o nieno ridotto ed' a funzione

arlescativa singolarmente diminuita.

Vi appartengono i rappresentanti del gruppo di R. Columnm e cioe

questa specie, B.. Saccardoana e cvrenaica : di R. ran. i£

la nouiinata, le R. gaditana, tenella, anceps, Cafthayoiae, numidica e me-

litemis e, foccnte parte a se, la R. Rollii. Nell' Africa tropicale questa

categoria e rappi-eseiitata da R. camerooniana ed in quella meridionale

da R. similis, miniUlJlora e Tkodei.

In queste specie, inoltre, gli stigmi o sono compresi nella cercliia an-

(') L. Scotti, Conlribuziom alia biologia fiorale delle « Liliiflorae » in

« Ann. di Rot. » vol. II (1905), p. 511.

(*) G. F, Scott Elliot, Noles on the Fertilisaiion of Soulh African and
Madagascar Flowering Plants in « Ann. of Bot. » vol. V (i-SDU-Ol), p. 383.
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terale o ad essa immediatamente sovraincombono, ma in modo che I'au-

toimpollinazione e sempre possibile. Stigmi pure cosi disposti sono pos-

seduti nei territori circuramediterranei da It. Linaresii e da alcune en-

tita del ciclo di R. Requienii e cioe R. insiilaris , Retelieri ,
Corsica e

Jordani: specie queste , data la vivace tinta violacea del pcrigonio, a

funzione vessillare indubbia, ma nonostante cioe con gli organi sessuali

favorevolmente disposti per Uautogamia. In generale poi possiamo dire

cbe, in tutte le specie citate, i colori non sono aboliti, i cosi detti net-

taroindici present! e costante la secrezione mellea nel fondo del peri-

gonio! Le mie osservazioni dirette sopra tre di queste specie in Pro-

vincia di Roma (e cioe R. Columnae, rami/ora e RoUii) mi hanno,

d'altra parte, rivelato che esse sono quasi costantemente evitate dai pro-

nubi e che, nonostante cio, I'autogamia da prodotti fertili. La coltura

al riparo nell'Orto botanico di Padova da semi di varie provenienze con-

ferm6 pienamente quegte osservazioni : i semi d'origiiie autogamica col-

tivati per parecchie generazioni di seguito si rivelarono fertili senza

eccezione. In conclusione, quindi, nelle specie in questione, ai caratteri

dicogamici s'intercalano e contrastano disposizioni autogamiche
,

alle

quali e principalmente assicurato in natura I'indefinita propagazionc de-

li individui e quindi la conservazione della specie. Una teorica seducente,

basata anche sulla constatazione che molto specie grandiflore hanno

forme ed individui micranti bene spesso brachistili, potrebbe indurre a

ritenere le attuali parviflore quali stirpi degenerate di quelle. Ma sif-

fatta teorica e battuta in breccia dall'esame delle specie tropicali e ca-

pensi, nelle quali i caratteri e le disposizioni dicogamiche toccann nella

maggior parte delle entita la massima csnltazione, mentre, ad eccezione

di alcune poche, gli stigmi, o sono interposti alia cerchia aiiterale, od

immediatamente sovrapposti. In analogia nlle specie moditerrane e come

mi ha rivelato la prolungata cultura di R. rosea e R. purpnrascens

ambedue della flora capense, I'autoimpollinazione deve essere la regola

ed e in ogni modo seguita da prodotti fertili. Le specie grandiflore con

lo splendido apparato vessillare (veramente magnifico ove si tenga pre-

sente Fesiguita della pianta!) non si comportano sempre nella fonda-

mentale funzione della fecondazione, a parte qualche eccezione, diver-
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samente dalle parviflore sopra nominate! Ma v'ha di piu. Disposizione

comune a tutte le specie del genero nsiede nella chiiisura del p'erigonio

durante le ore della notte e per alcune di quelle del giorno.

Nolle specie da me osservate in natura o sottoposte a coltivazione la

divaricazione dei tepali s'inizia quando il sole e g\k alto suirorizzonte

(generalmente tra le 9 e le 10) e la cliiusura prima del tramonto e

cioe tra le 15 e le 16. Quando il sole e velato dalle nubi od il tempo

piovoso, caso frequente nell'epoca in cui le Romulea entrano in antesi,

il perigonio resta normalmente chiuso. Chiusura ordinata evidentemente

alia difesa del perigonio stesso e specialmente del polline contro i danni

dellumidita e della pioggia ('), ma che nello stesso tempo diminuisce

la probabilita di visite da parte dei pronubi e, ci6 che piii importa, fa-

vorisce i processi deirautoimpollinazione. E non e da escludere , come

gia ammisi in un mio precedente lavoro ("*), die I'autogamia sia pure

favorita, merce questa disposizione, nelle forme bracliistiti di specie nor-

malmente grandiflore e dolicostile. A tutto ci6 va aggiunto che la pro-

terandria di cui sopra fu fatto cenno e ben poco manifesta: la matu-

rity della cellula pollinica, in altre parole, precede di breve tempo quella
"

dell'oosfera ed in alcune specie sembrano essere sincrone : tale e il caso

di molte parviflore brachistili , a giudicare almeno dalla divaricazione

degli stigmi contemporanea alia deiscenza delle antere. Proterandria

,

quando esistente, in ogni caso macrobiostomona e tale che, quando non
4

ha luogo precedente impollinazione eteroclina e non interceda distanza

fra gli stigmi e le antere, conduce ad una vera e propria autogamia (").

('} Lo stesso fatto si veriflca per molte altre Iridacce ed anche per I'af-

flne genere Crocus, sul quale cfr. P. Duchartrr, Influence', cle la tempem-
ture siir Vepanouissemeat el la fermelure des fleurs des Crocus, in « Bull.
Soc. Bot. Franc. » vol. XXX (1883), p. 04 e A. Burgerstein, Ueber die

Beicegumjserscheinungen der PerigonbldUer von Tulipa u. Crocus in « Jah-
resLer. Erzherzog Rainer Gymn. Wicn 1902 ». Le Romulea percio possic-
dono, secondo la recente nomenclatura dell'Hansgirg (cfr. Hansgirg, Pflan-
zenbiologischeUnlersuchungen nebst algologischen Schlus2bemer7iungen;Wien,
1904, p. 122) flori ombrofobi del tipo dei Crocus.

(*) Beguinot, in 1. c.

(') Autogamia fu pure di recente ammessa dal Ponzo {VAutogamia nelle

piante Fanerogame in « Nuov. fiiom. Rnt Tt^i n ^^r^ tt^i vt rion?,! n.
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Quale disposiziune dicogamica potrebbe essere interpretato il gino-

dioicismo di cui molte specie sono investite: ma un maturo esame ci

fa ascrivere il ginodioicismo in questione a cause diverse da quelle di-

cogamiche. Ed esponiamo in breve i dati e fatti sin qui acquisiti al

riguardo alia scienza. Credo prima di tutti il Battandier (') scgnalava

nel 1881 in Algeria una forma di R. Bulhocodium a perigonio piu pic-

colo e piu pallido, a divisioni piu acute e con antere sterili :
forma die

egli sospett6 di origine ibrida. Qualclie anno dopo, tornando sullo stesso

argomento (') stabiliva, a spose di questa specie, una varieta d'lolca con

due forme: Tuna mascMle, grandiflora, dolicostila o con antere ricca-

mente pollinifere ed a stilo due volte piii lungo dogli stami e 1' al-

ivn femminile , a fiori piu piccoli e piu pallidi , a divisioni perigoniali

piu acute, ad antoro rudimcntali e sterili ed a stilo non sorpassante o

di poco gli stami. Apiaridi visiterebbero I'una e I'altra forma, ma il

polline sarebbe esclusivamente fornito dalla pianta mascbile e non eser-

citerebbe azione fecondante che sulla pianta femminile e ginodioica

sopra descritta. Sta il fatto cbe su 132 esemplari bracliistili e quindi

con antere atrofiche, 108 hanno dato seme, 24 restarono sterili e su 84

dolicostili e cioe maschili, 83 sono sterili ed uno solo avrebbe dato seme.

L'Autore non si. moraviglia di avere 24 individui sterili fra i brachi-

stili, ma di annoverarne uno fertile fra quelli dolicostili. E conclude che

in realta la specie in questione non e completamente dioica, ma tende

a diventarlo: in ogni modo esclude che la impollinaziono omoclina della

forma apparentemente ermafrodita conduca a prodotti fertili. Un anno

dopo il Freyn {% studiando su materialo d'Erbario il comportamento

di R, BuUococUum in Europa, rileva che, sia nella forma tipica che in

604) per li. bullococUum, causa la divaricazione dcgli stigmi e I'attorciglia-

mcnto verso le antere durante la chiusura del perigonio: ma questa parti-

colarita mcrita confernia, specie nolle forme dolicostili!

(') A. Battandier, Contribution a la flare des environs d'Alger in (Bull.

Soc. Bot. Franc. » vol. XXVIII (1881), p. 229.
^ ^

(*) Id., Sur quelqices can d' hcleromorphisme , « ibid. » vol. XXX (1883)^

p. 238.

P) J. Freyn, Phytographisclie Xoli^en insbesondcre aus dem MUlelmcer-

nehipJp. in « FInrn v> a. fi7 o MH<S4^. D. 684.
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quella grandiflora ('), lo stigma e piu lungo degli stami e solo in un

individuo dell'una ed in uno deH'altra forma trova uno stilo breve con

stigma all'altezza delle antere, ma non ti'0v6 forme ad antere sterili e

cioc ginodioiche. Conclude, quindi, die la varieta dioica Batt. e una

razza o sottospocie geograficamente limitata, e che in Algeria rappre-

senta un tipo ermafrodito in Eumpa. Piu recentemente il Martelli (*)

fece conoscere di R. Ugustica di Sardegna una forma grandiflora ed

ermafrodita ed una forma a polline abortito e che dice sterile. Nel 1899

io pubblicava (*) i risultati delle mie ricerche sulle due specie in que-
r

stione ed osservazioni antobiologiche sopra R. ramiflora ^ Columnae e

RolUi: osservazioni conformate di recente dal Pandiani (*) e dallo

Scotti (^). Secondo il primo di questi botanici, la R. Ugustica dei din-

torni di Genova presenta forme macrante e micrante: queste ultime sono

le prime ad apparire, ora ermafrodite ed ora ginodioiche, ma con stigmi

di poco sorpassanti I'apice delle antere e quindi, nel primo caso , auto-

game; le macrante avrebbero sempre antere fertili e lo stilo superante

del doppio la cerchia anterale e percio eterogame. Nella R. Bitlhoco-

diuin ha trovato sempre la forma macranta longistila.

Le ricerche dell'ultimo triennio mi rivelarono che anche altre specie

erano prese da ginodioicismo ; il qunle percio e presentato , alio stato

delle conoscenze, dalle seguenti entita: R. Bulbocodinm, uliginosa.liyU'

stica, Battamlleri e grandiscapa del gruppo di R. Bulhocodhnn e, stirpe

a se, dalla R. nivalis. Non fu sin qui osservato nel gruppo di R. Li-

naresii e R. Reqidenii, manca in tutte le parviflore dei polimorfl cicli

di R. Columnae e R. ramijlora e, senza eccezione , nelle specie del-

{}) E qui da avvertire che la forma graudlflova, a cut si riferisce 11 Freyn,
non 6 la comune forma a perigonio piii sviluppato della /2. Bidbocodium,
ma R. gmndiflom Tin. in Tod., a qnol che pare, propria della Sicilia e,

come sara detto meglio nella parte sistematica, con qualche altro carat-

tere in proprio.

^) 1896, p
154. Cfr. ancora Momcotgledones sardoae, Firenze, fasc 2.'^ (1901), p. 91

P) BEGmNOT, op. c.

(**) Pandiam, op. c.

(^) SCOTTI, op. C.
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I'Africa tropicale e meridionale. La sterilita delle antere e, quindi
,
un

appannagg-io di parecchi (e forse di tutti) i costituenti di due stirpi, i

Q

ste specie offrono perci6 il fcnomeno della eterantia.

Ecco ora le niie osservazioni dirette, sia in natura, come su matorlale

di coltura.

Nei dintorni di Roma ed in altri settun della Provincia e largamente

distribuita R. Bulbocodunn, dove fu primamente osservato o scoperto il

• fatto. Essa presentasi, come del resto in altre parti d'ltalia
,

con indi-

vidui grandiflori prevalentemcnte dolicostili ed individai pai'viflori con

prevalenza brachistili: una forma con perigonio di medio sviluppo e

gradualmente collegantesi con gli estrenii offre ,
si pu6 dire in egual

misura, sia individui a lungo clic a corto stilo - tutti pero crraafroditi.

Con assoluta prevalenza nelle forme micrante la stessa specie presenta

individui con antere atrofiche e poUine abortivo e quindi ginodioici e

questi alia sua volta ora brachistili ed ora dolicostili: dico prevalenza,

ma sta di fatto che ginodioicismo nella pianta romana trovasi non ra-

ramente realizzato anclie in individui a perigonio egrogiam-intc evoluto.

Anclic il dicroismo segnalato dal Battandier per la Romidm di Algeri

non c cosi esaltato in questa: generalmente le forme grandiflore e do-

licostili offrono colorazioni piu intense ed eterogence delle parviflore e

gin„dioiche, ma non senza cccezioni. Ho poi avuto occasione di rile-

vare che i caratteri autogamici negli esemplari ermafroditi e lo stcsso

ginodioicismo erauo prevalenti nelle fioriture precoci, che hanno luogo

nella regione verso la fine di gcnnaio e tendovano a diminu.re nelle

fioriture piu tardive, del fobbraio inoltrato, cioe, e del marzo.

Nel materiale trasmessomi dal prof. Pimtta e coltivato nel R. Orto Bota-

nico di Paduva, pure dci dintorni di Roma, ho anche segnalato nelle prime

fioriture (20 genn.) prevalenza di esemplari ginodioici, ora con stilo breve

ed ora allungato, a volte con p..rigonio ridotto ed ora di n.edia grandezza.

In un esemplare ho constatato sulla fine di gennaio un pru:.o fiore er-

mafrodito e dolicostilo a perigonio lungo ben 30 mm. e nel successive,

entrato in antesi qualche giorno dopo ed appartenente alia stessa p.anta,

nn fiore a perigonio ridotto lungo 20 mm. ed egualmente dolicostilo.
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Del resto casi di g-inodiocismo ho pure osservato nelle fioriture del fob-

braio e, contrariamente alia pianta di Algeria, non di rado anche in pe-

rigoni bene evoluti e con stilo allung-ato. Esemplari della specie tra-

smessimi dal prof. Gestro dalla Valle dei Molinacci presso Genova era no

ripartibili in una forma norniale-grandiflora-ermafroclita ed a lungo
stilo, e in un'altra a perigonio di media g-randezza ed a stilo breve e

I

con stig-ini appena al disopra della cerchia anterale ed in una terza

con^ perigonio lungo 20-25 mm. ad antere atroficlie, ma sempre a liingo

stilo. Coltivati, riprodussero in varia percentuale le tre forme e notcvole,

tra queste, alcuni individui ginodioici , ma a perianzio liingo ben 35
mm. (forma, quindi, grandiflora) e dolicostili.

Impollinazioni omocline da me effcttuate sugli individui grandiflori

e dolicostili che, nella pianta algerina fungono quasi esclusivamente da
individui mascliili, mi hanno dato senza cccezione, sia nelle piante di

Roma che di Geneva, prodotti fertili. La stessa operazione compiuta su

alcuni esemplari trasmcssimi dal Battandier dei dintorni di Algeri (')

e che coltivati diedero la forma ermafrodita ed a lungo stilo, restarono

invece, conformemente alle osservazioni di questo botanico, sterili.

^

Altre interessanti constatazioni ebbi occasione di fare sull' affine R.
Ugustica, della quale ebbi materiale vivente raccolto nella classica loca-

Wik dei Molinacci di Genova per la cortesia del prof. Gestro, dalla
• Sardegna settentrionale a merito del dott. A. Vaccari, e nei dintorni di

Sassari dal prof. Buscalioni. In parecchi esemplari della prima provenienza
riscontrai individui con perigonio variante dai 25 ai 30 mm., alcuni con
lungo ed altri con stilo corto e sovraincombento agli stami , tutti pcro
ermafroditi, ed altri con perigonio di 12-18 mm., con antere piccule

,

atrofiche e senza polline e quindi ginodioici. Nessuna differenza nella

+

(') Qui avverto die alcuni individui provenienti dalla su citata coltura
prescntavano il tubo perigoniale di colore Liancastro (e non giallo come
in R. Bulhocodium

!) e che in generate la tonalita complessiva del croma-
tismo molto si avvicinava a quella di R. Ugmtica. Resta, quindi , a sta-
bihrsi su materiale piu abbondante e vivente se la forma illustrata dal
Battandier non debbain parte riferirsi a q,.e.sta seconda specie, la quale h
pure rappresentata nella flora algerica, assieme ad intermcdiari di ardua
decifrazione su materiale d' Erbario
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colorazione del fiore nel quale dominano, come sopra dissi , coldri lila-
t

cini piii o meno sbiaditi. Le stesse forme ebbi pure occasione di rile-

vare su materiale raccolto in Gallura (Porto Polio) che, coltivato, diede

i seguenti risultati. Da individui appartenenti alia forma grandiflora
,

ermafrodita e dolicostila otteuni nel seg-uente anno e nelle fioriture pre-

coci individui parviflori, alcuni ermafroditi ed altri ginodioici, tutti con

stili di poco sorpassanti la cerchia anterale e tali da rendere possibile

nel prime caso Tautogamia: nelle fioriture piu tardive il perigonio rag-

giunse maggiore sviluppo e nelle piante ermafrodite gli stili si allun-

garono: restarono, invece, bracliistili, solo le ginodioiche. Forme tutte

di evidente degenerazione da un tipo nbrmale, ermafrodito e grandifloro!

Da esemplari provenienti da Sassari e pure coltivati ebbi di notevule a

mezzo gennaio individui ginodioici e micranti (17-20 mm.) e sempre

bracbistili, ed altri con perigonio lungo 20 mm. piu intensamente co-

lorati, ermafroditi e con stigmi nel primo giorno sovrastanti appena
F

alle antere ed un po' allungantesi nei suecessivi: fatto il quale dimo-

strerebbe che la forma dolicostila discende in alcuni casi dalla forma

brachistila ad antes! avanzata. L' autoimpollinazione da me eseguita

sulla forma ermafrodita ed a lungo stilo diede, come in R. Bulbocodiim,

prodotti fertili.

Da pochi esemplari di R. uUginosa comunicatimi dai dintorni di Cuim-

bra dal dott. De Mariz ottenni individui ermafroditi e dolicostili ed

altri ginodioici e bracliistili: variabilissima negli uni e negli altri la

colorazione del perigonio, bra volgonte al lilacino come in R. Ugustka

ed ora a R. BuliocotUum, nel quale caso il tubo perigoniale e giallastro,

come in questa specie.

Individui micranti analoghi a quelli da me descritti su pianta spon-

tanea ebbi dalla coltura di R. Reqniemi, comuuicatami dall'isola della

Maddalena dal Yaccari: mai osservai forme ginodioiche. Variabile e in-

vece I'altezza degli stigini piu o meno sopraelevati sulla cerchia delle

antere, ma in posizione tale clie I'autoimpollinazione, nonostante la chiu-

sura del perigonio, e resa impossibile od almono molto difficile. Prodotti

fertili ebbi invece con impollinazione artificiale.

Le pareccbie specie parviflore da me coltivate {R. Columnae ,
rami-
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Jloray gadUana, RoUi}^ longisca^a ecc.) rivolarono perig'onio meno varia-

bile, mancanza di g'inodioicismo e stigmi situati o fra la cerchia ante-
*

rale od immediatamcnto al disopra, ma in modo che T autuimpoUina-

zione, senipre seg-uita da prodotti, e possibile e forse la sola attuata in

natura: solo in poclii esemplari di R. ramijlom di ilaccarese (Roma)

ricordo di avere osservato stilo allungato e sopraolevato sulle antore, e

rcsta a vedersi se trattasi di fatto piu froqnente o di produtto di inemcio.

Da questa dettagliata esposizione .si evince che gli organi fiorali e
4

della riproduzione di alcune Ronivlea sono in preda ad esaltato poli-

morfismo, che investe non solo gli individui di una data specie, ma ben

ancho i vari fieri di uno stosso individuo: polimorfismo il quale da

luog-o a combinazioni assai piu complicate e numerose di quelle che il

Battandier ha osservato nella R. Bidhocodium di Algeri. Nella pianta

italiana, come pure in R. ligiistlca, F atrofia del polline non ha luogo

esclusivamente nelle forme micrante e queste risultano, alia loro volta,

sia di individui brachistili che dolicostili. D' altra parte 1' ermafrodi-

tismo, se accompag-na piu spesso le forme grandifloro, non ne e pen!)

esclusivo: e questo, come le fecondazioni artificiali hanno dimostrato,

non e apparente : la pianta cioe non funziona esclusivamente come

maschile, ma anche come fisiologieamentc ermafroditii. Le stesse forme

grandiflore o macrante constano , non solo di individui dolicostili , ma
anche di brachistili , senza escludere che in alcuni casi la brachistilia

sia soltanto temporanea. Anche nelle tinte non v'e quella netta distin-

zione e discriminazione fra macrante e micrante della pianta algerina :

la quale percio segna I'estremo grado di diff.'renziazione raggiunto in

questa direzione da R. Bulhocodhim.

Ma quale sara la causa prima di un sifFatto ginodioicismot e dt've

essere ricercata proprio in una tcndcnza alia dioicita e quindi alia

eterofecondazione ?

Come sopra fu esposto, il micrantismo nel perigonio delle Romulea in

questiono cade soprattutto nelle fioriture precoci o jiegli individui cre-

scent! in condizibni disagiate di stazione: d'altra parte il ginodioicismo,

se non esclusivo, e certo piu frequonte nelle forme a perigonio ridotto

ed a cromatismo meno accentuato. Le antesi piu precoci sono quelle che
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coincidono col periodo piu piovoso deirinverno,^nol quale le radiazioni

solari dirette sono piu tenui e per tratti piu o meno lung-bi soppresse:

le soluzioni saline circolanti nel suolo piii dilulte e quindi la nutriziouo

inorganica piu. scarsa e deficiente. Le inondazioni a cui vanno soggetti

alcuni settori e la persistenza delUacqua, specie nei terreni argillosi, per

parecchi giorni di seguito, devouo ,certainente arrecare disturb! funzio-
*

nali, se si tiene anclie presente clie il piano di struttura gonerale delle
Y,

Homulea tutte e di tipo xoromorfo. Ed ascrivo alia denutrizione della

pianta coltivata in vaso la trasforaiaziono in micranti o ginodioici di

individui originariamento macranti ed ermafroditi. Di queste condizioni

disagiate, la colorazione piu tenue, Tatrofia del polline e la brevita dello

stilo sarebbero le piu dirette ed immediate ripercussioni. Questi carat-

teri sono, secondo una tale teorica, da interpretare quali indici di de-

viazione e degenerazione di un capostipite normale c clio dovette essere
r

ed e, almeno nci cicli di H. BidUcodhm e R. ligustka ,
g-randifloro

,

ermafrodito e dolicostilo: sono quindi caratteri atassici e non neoge-

nici (')! La fluttuazione della quale sono pervasi in alcuni settori del-

I'ai-ea risiede, a mio {^iudizio, in stimoli assai diversi nelle stesse a^m-

renti condizioni di stazione: queste e I'ereditarieta possono poi spiegai-e

il proluno-amento del micrantismo e del g-inodioicismo, anche quando

le condizioni meteoriclie migliorano ("). L'creditarieta avrebbe raggiunto

ilgrado massimo nella i?. Bulhocodmm deH'Algeria: ma le cause deter-

minanti la costituzione dei caratteri in questione restano, a mio ere-

dere, le stesse. Cio del rosto e in armonia con reccnti ricei-L-he speriinon-

A conclusioni conforml furono pure conaotti di rcccnte 11 Correns,

per quanto conccrne i fattori della poligamia (cfr. Expenmcnlelle Unler-

si'diungen ubev die GynocUoedc in « Bcr. deutscli. hot. Gesell. » vol. XXII

(1904), p. 506; Weileye Unlersuch. u. die Gynod. ^ ibid. », vol. XXIII (1905},

P- 452; Zu)^ Kenntniss der Geschlechtsfonnen polygamer Blulenpflanzen

und ihrer Beeinflussbavkeit in « Pringsheim's Jalirb. ,
a. 1907, p. 124

(dove 6 anche la bibliografla deirargomento) ed il Goisel sulle cause dclla

cleistogamia (cfr. Die Kleisfogamen Blulhen und die Anpasmngstheoyien in

« Biol. Gentralbl. » vol. XXIV (1904), n. 21-24.

(') Cfr. su di ci6 ; G. Raumkiaeb, Snr la trammmion imr her

les espcces heieromorphes in « Acad. R. Sc Lett, de Danem., Bull, de rann6

190G * a. 1, p. 31.

r -. • - *

dan
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tali, tendenti a dimostrare la fissazione e trasinissione di caratteri, anche

se anonnali od inutili.

Ma, a parte ci6, permane pur sempre il fatto che un gruppo di specie

moditerranee ed alcune capensi, sono rappresentate esclusivaiiieiite o pre-

valentemente da individui a lung-o stilo, in posizione tale che rautoim-

pollinazione e impossibilitata e la fecondazione viene assicurata solo

merce Tintervento di opportuni pronubi: carattero, quindi, di pertinenza
n

ed orig-ine dicogamica e che anzi, nol liniite del nostro genere, dovrebbe

rappresentare il culmine della perfezione in qucsta direzione. Ne io

ho arg'omenti decisivi per impug-nare una siffatta intet-pretazione. Ma
ove si teng-a presente quanto veuni sin qui esponendo e specie la perfe-

zione dell'evoluzione croniatica nella piu parte delle Romulea capensi

congiunta con iisposizioni autogamicho , tale teorica deve essero accet.

tata con molte riserve. Lo mirabili ricorche sperimentali del Darwin e

di altri autori tendenti a dimostrare la incfTicacia dell' autogamia o la

scarsa fertilita di una serie di fecondazioni consanguinee hanno innb-

gabilo valore nellimite delle fomiglie e dei generi nelle quali furono

condotte. L'estensione concessa da alcuni biologi a queste leggi e in

grande parte la generalizzazione di risultati conseguiti in gruppi aion

molto estesi, ne molto numerosi. L'applicazione nel genere Romulea,
dove rautoganiia seguita da prodotti fertili ha una cosi larga esplica-

zione, non e possibile farla se non in seguito , nelle specie che meglio
SI prestano, di una lunga serie di auto- ed etero- impnllinazioni ed in

base al confronto dei rispettivi prodotti : ci6 che ancora non fu fatto. Lo

ricerche antobiologiche degli ultimi tempi (*) hanno d'altra parte dimo-

strato quali complicatissime cause e disparatissimi fattori hanno impe-

(') Si confrontino al riguardo soprattutto i segucnti lavori: H. Vochting,
Ueber den Einfluss des Lichtes anf die Geslallung and Anlage der Blii/en in

« Pnngsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. vol. XXV, p. 149; L. Buscalioni e G.
PoLLAcci

, Le antocianine ed il loro stgnificato
« Atti R. 1st. bot. di Pavia » n. ser. vol. VllI (1903) o L. Buscalioxi e G.
B. Traverso, Uevoluzione morfologica del fiore in rappoHo con la evohi-
zione cromalica del perianzio, « ibid. » vol. X (1904); A. Ponzo, Comide-
razioni sffll' autogamia nelle pianle fanerorjame in <c Nat. Sic. » a. XIX-
XX (1907;.
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rato nella costituzione degli apparati fiorali e come Tintervento deira-

genzia dogli animalcoli, nelle cosi dette piante zoidiofile, sia stato iino.
4

J

Ma che sia stato il solo e che quando v' e nel fiore della Ronmlea sia

opera csclusiva di questo fattore, per quanto validissimo ed efficacis-

simo e che tutto sia ordinato e predisposto per la dicoganiia e clie

qiiesta sola dia prodotti fcrtili e resistenti nella lotta per Tesistenza, e

conclusione non rispondente a tutti i fatti sopra, esposti ed, a mio mo-

desto ^iudizio, azzardata e prematura.

2. Fecondazione e sviluppo embrionale fino alia costituzione del

frutto e del seme (^). — 11 granello pollinico depositato direttamente

od indirettameute sullo stigma vi e trattenuto, sia dalla secrezione vi-

schiosa, come dalle estroflessioni papillari delle cellule epidermiche sopra

descritte e non tarda a germinarvi. II tubetto pollinico varia a seconda

della lunghezza dello stilo, attraverso il cui dotto se ne possono trovare

numerosissimi , dapprima costituenti un unico fascio
,
piu in basso di-

sponendosi in tre gruppi diretti alle tre logge dell' ovario che percor-

rono in tutta la sua lunghezza. Di quando in quando uno o piu di essi

prende la direzione della micropila, ma normalmente non ve ne penetra

die uno. Giunto in prossimita del sacco , che frattanto si e amplificato

occupando tutto lo spazio della nucella, il tubetto si rigonfia e passando

attraverso le sinergidi che, con Tapparecchio filamentoso sopra descritto,

sMnsiuuano per buon tratto nella micropila, giunge aH'oosfera.

Avvenuto il contatto, le pareti si sciolgono, il gamete maschile vi pe-

netra e si fonda con il femminile e Foosfera diventata oospora si riveste

di niembrana. Cio avvenuto, il nucleo entra in divisiono e si vcng"ono

a custituii-e due cellule, I'inferiore delle quail costituisce Fembrioforo o

sospensore e la superiore, ripctutamente moltiplicaiidosi in direzione tra-

sversale e long-itudinalo, viene a costituire I'embrione, Intanto altri fe-

nomeni notevoli avvengono nel sacco conteniporaneamente o dope la fe-

condazione. Non appcna, cxoh, il tubo pollinico e venuto a contatto con

(') Per la bibliografla sull'argomento cfr. quella riportata nel capitolo

precede iite.
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roosfera, il nucleo secondario del sacco embrionale (fin qui non fu con-

statata la cosi detta doppia feconrlazione) si divide e rapidamente ven-

gono a costituirsi i primi nuclei endospermici , i quali non tardano ad

organizzarsi ed a fopmare un prinio strato di cellule attorno alia ca-

vita del sacco embrionale, I nuclei delle quali, entrando contempora-

neamente in divisione, danno luogo ad un secondo strato che restringe

sempre piu la detta cavita e cosV di seguito, fin che non vengono ad

incontrarsi al centro di questa , riempiendola totalmente e circondando

d*ogni parte Tembrione, tranne che in alto. Queste cellule dapprinia con

pareti sottili, in seguito si ispessiscono e si riempiono di materiali di ri-

serva e vengono col loro complesso a costituire un albume, che per la strut-

tura e costituzione e di natura cornea. Dal loro canto, subito dopo la fe-

condazione, le sinergidi si disorganizzano e sono riassorbite; le antipodi

invece persistono piu a lungo e sono ancora osservabili qualche tempo

dopo la formazione della" pellicola endospermica, ma in breve anch'esse

finiscono per scomparire. Embrione ed endosperma sono circondati, come
p

fu gia detto nelle pagine prccedentl, da due tegumenti che nel frat-

tempo subirono notevoli modificazioni. Nell'ovulo presso a maturita il

tegumento interno risulta di due serie cellulari, una interna confinante

con il sacco ed una esterua addossata al tegumento esterno. La prima

serie e costituita da cellule di piccolo lume ed iniziantesi nella calaza

per terminare alia micropila, dove subiscono moltiplicazione e servono

a delimitarla: la seconda od esterna risulta di element! piccoli nella

parte dilatata del sacco, gradatamente piu grandi ed assai allungati

radialmente nella pagina inferiore e di nuovu a piccolo lume nella re-

gione calaziale. Pure di due strati e costituito il tegumento esterno,

I'uno interno e sottile , tranne che in corrispondonza della micropila e

Taltro esterno risultante di una sola serie che forma Vepidermide del-

r ovulo-

Qualche altra modificazione, specie nei tegumenti seminali ,
investe

Tovulo completamente maturo e cioe diventato seme. Dapprima quasi

perfettamente globose, il seuic dello Romulea tutte resta presso a poco

isiodiametrico, ma, in seguito a compressione, presentasi per lo piii h^-

teralmeute un po' schiacciato. Nell'angolo formato dalle due depressioni



tiKVISlONEl MONOGrRAFICiA DEL GEX. ROMULEA AtARATTl 399

e die guarda la parte superiore delF ovario, dall' ilo alia calaza, decorre

diritto il rafe che e legg^enuente promineiite airesterno e quiiidi visiljile

anche ad occliio inido: la parte inferiore e iuvece convessa ed arroton-

data. La calaza o meglio la regione calaziale si rileva anch' essa aire-

sterno ill forma di una piccola fossetta circolare di 2-3 mm. di diametro,

a superficie rugulosa e posta presso uno dei poli del seme stesso. Le

dimensioni del quale, comprese fra 2-3 mm, nell' asse maggiore e fra

2 mm. nel minore, sono ben poco variabili nell' ambito del genere. Co-

stante e pure la superficie esterna glabra e quasi liscia e di un rosso-

baio, che aumenta con la maturitk perfetta e con la vecchiaia: i tegu-

menti sono coriacei.

AU'esame anatomico, lo sporraoderma di una qualunque Romulea de-

rivante da trasformazione della primina e secondina deirovulo, lascia

distinguere: un'epidermide esterna costituita da una serie unica di cel-

lule a perfetto contatto, a sezione poligonale con la parete esterna con-

vessa e fortemente ispessita, le radiali ed interne sottili; uno strato me-

diaiio (•) costituito da 3-10 assise di cellule allung-ate taugenzialraente,

a pareti sottili e facilmente distensibili , ricclie di materiali di riserva

e che costituiscono
,
quindi , nel lore complesso un parenchima uutri-

tizio: ed un' epidennide interna a contatto con 1' endosperma e costi-
J-

tuita da una serie unica di elemeuti poligonali a pareti radiali ed in-

terne sottili , le esterne fortemente ispessite e con evidente funzione di

proteziono dciralbumo. Tutte le cellule su descritte alber^ano anche uu

coiitenuto rossastro , che da le roazioni del tannino. In corrispondenza

della reg-ione calaziale, lo strato mediano o nutritizio si moltiplica e si

(') Questo strato ncl vicino genere Crocns consta di due sole assise, I'c-

sterna ad elemcnti assai allungati in dirczionc tangcnziale e 1' interna ad

elemcnti prismatici allungati in senso radiale: stiuttura quasi identica a

quella prescntata da specie del gane^ro Gladhhis. \.q Romulea , \n\CQC,

a qupsto riguardo.si avvicinano alio spermoderma del genere 7r«; carat-

tere sul quale, del rcsto, non e possibile fare asseguamento nella, costitu-

zione di gmppi naturali, dato il grande polimorflsmo di cui h investito.

Cfr. su di cio: J. Godfrin, Elude histolorjique siir les leymncnls seminaux

des Aiujiospermes, Nancy 1880, p. 21; Brandza, Developp'inent des legumenls

de la gvaine in « Rev." gen. de Bot. » vol. Ill (1891), P- 26.
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differenzia aU'esterno in cellule a pareti sottili e tangenzialmente molto

colnpressti ed airinterno a cellule subrotonde a pareti alquanto ispessite

ed a ricco contenuto. Element! tutti fncilinente estensibili in seguito al-
+

r imbibizione, come e dimostrato nel periodo della germinazione in cui

la fossetta calaziale e respinta airesterno : e anzi probabile che il seme

si provveda di acqua esclusivamente da questa regione. Nello strato me-

diano, dalF ilo alia calaza, decorre il rafe costituito da un fascetto libro-

legnoso che si sfiocca in corrispondenza appunto del parenchima calaziale,

che mai oltrepassa.

Nulla debbo aggiungere per quanto riguarda 1' endosperma die cir-

conda d'ogni parte I'embrione, salvo che in alto in cui 1' estremita ra-

dicellare dello stesso tocca quasi la micropila e quindi il tegumento

interno: embrione assile o leggermente sublaterale, orientate secondo un

asse parallelo a quello che percorre il rafe dairilo alia calaza e munito

di un unico cotiledone a contatto con le cellule endospermiche e con

evidente funzione di assorbimento, come fu detto sopra a proposito delle

prime fasi della germinazione. Nessuna sostanziale differenza constatai

a questo riguardo nelle varie specie da me esaminate.

In seguito alia fecondazione anche T ovario, che s' avvia a diventare

frutto, e sede di qualche modificazione. Diro anzitutto che il frutto di

una qualunque Eomulea e una cassula membranacea, globoso-ovata od

oblunga, attenuata in basso ed ottusa in alto, ottusamente triquetra ai

lati, rompentesi aU'epoca della disseminaziune lungo una linea di mi-

nima resistenza posta nella parte mediana di ciascun carpello ed e per

cio loculido-trivalve. II frutto, come T ovario, resta circondato fino agli

ultimi istanti dai due ipsofilli e cioe dalle due brattee sopra descritte e

che generalmente sono subeguali od un po' piu lunghe del frutto stesso.

Le dimension! del quale oscillano tra 8 e 15 mm. al massimo. Le mo-

dificazioni anatomiche si riducono al forte ispessimento delle cellule epi-

dermiche esterne, la compressione in sense tangenziale di quelle dello

strato mediano, che presenta pure qualche lacuna e la differenziazione

di elementi meccanici e cioe di fibre attorno ai hsc\ librodegnosi e spe-

cialmente dal lato esterno: un leggero ispessimento e anche constata-

bile nelle cellule dell'epidermide interna.
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3. Biolo^ia ilella disseminazioiie. — Avvcnuta la fecondazione , la

quiale e seg'nata dalla chiusura e qualche g-iorno dopo dalla nmrcescenza

e distaceo del perigonio, dalla lenta trasformazione deirovario in frutto e

deirovnlo in seme, il peduncolo fiorale e sede di movimenti ordiuati a

favorire la disseminazione e quindi riferibili a movimenti carpotropici (')•

Fino dall'antesi i singoli peduncoli fiurali, specialmente nelle specie niul-

tiflore, fanno un angolo piu o nieno aperto con Tasse principale per lo

pill ipog-eo nascosto nelle guaine fogliari: essi sono avvicinati od anche

quasi orizzontalmente appoggiati al suolo con la parte convessa, e guar-

dano in alto con quella pianeggiante o leggermente concava. Quando il

bulbo-tubero e niolto profondo ed il peduncolo molto breve esso si man-

tiene quasi diritto e si ha Timpressione che il fiore spunti dal terrene:

ma e un caso raru. In ogni modo, avvenuta la fecondazione, la parte

indivisa dell'asse, in seguito ad accrescimento intercalare, si allunga e

determina rallontanamento della cassula da terra. Raggiunta una certa

altezza, si inizia un vero e proprlo movimento geotropico determinato

dalla curvatura del peduncolo vei^so terra, in seguito al quale il frutto

presenta cosi Tapice rivolto in basso e nella disposizione piu opportuna

per una disseminazione in loco.

A questo punto, in una stessa specie alcuni individui tornano nuova-

meute a drizzarsi; in altri il peduncolo, prossiino a toccare terra, compie

una curva in senso inverse alia prima e cosi per due o tre giri succes-

sivamcnte, ma in niodo die la cassula nell'epoca della disseminazione

resta senipre eretta: vai-iazioni di carattere individuale ma sulle quali,

come in /?. rawf/ora, fu fondata qnalche varieta. Nelle specie capensi

da me collivate (li. rosea, purpumscens e hngiscapa), I'asse principale

subiscc bensi alUmg-amento die porta il frutto a piu o meno notevole

altezza dal suolo, ma i peduncoli si divaricano e quindi si raddrizzanu

senza compire, come nelle mediterranee, una vera e propria curva verso

il suolo : ne I'lio potuta constatare nel ricco materialo d'Erbario da me

(') Cfr. suU'argomento soprattutto; Vochtino, Die Bewecjungcn der Dlu-

Ihen iind Friichle, Bonn, 188-2; Hansgirg, Pflnnzenbiologische Ualermchun-

ffcn, Jona — Vion, 1904 (riassunto di un grande numcro di lavori puhbli-

cati dalTAiitoro sull'argomonto).

27. Malpighia, Aiinu XXI, Vol. XXI.
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esaminato. II die indurrebbe a concluclere die il massimo di coraplica-

zione ncl carpotropismo, dol quale del resto e difficile trovare una causa
od una giustificazione, cade appunto nelle specie mcditerranee,

r

I?ago-iunta la completa maturita, che g-eneralmeiite ha luog-o da uno
a due mesi dalla fecondazione, il fmtto deisce ed i semi, senza speciali

adattamenti alia disseuiinazione longinqua e per di piii anche pesauti,

soiio sparsi di solito a piccola distanza dalla pianta madre. Ma la loro

presenza in isole che non ebbero continuity continentale fa sospettare

che il vento, quando intenso od impetuoso, concorra alia disseminazione,

anche a distanza alquanto notevole. In og-ni modo i semi, caduti nel

letto germinativo, vi subiscono un riposo di pareechi mesi
,

parte cioe

a pnmavera e tutta Testate, per iniziare
,.
quindi , dopo la caduta

delle pioggie autunnali o nv\ corso dell'inverno quel cido vegetativo
che ci adoperammo a deserivere nel primo capitolo di questo lavorol

ddl

C ONCL IJSIONI,

Rimandando alia seconda parte le notizie intorno alia distribuzione
.geografica e ad altre questioni generali, la dettagliata esposizione fatta

nelle pagine precedenti, ci permette di addivenire alle seguenti piu im-
portanti conclusioni

:

I. La gcnninazioneddlei?flwzf7m tiitte e a tipo ipogeo con sviluppo
dissociato, le piante adulte e cioe la fiorifera rappresentando I'individuo
ddia seconda e qualche volta della terza generazilone.

2. II sistema radicale, molto complossu, e costituito, nel primo periodo

vegetativo, dalla radice primaria effimera, da una radice tuberosa die
si sviluppa ed inturgida, mentre qudia esinanisce e prima della tube-

rizzhzione dell' apice vegetativo. Avvenuta la quale , essa si svuota e

scorn pare.

3. Alia ripresa dd periodo vegetativo , mentre il vecchio tubercolo
svuotato emette radici definitive e prima che il nuovo si costituisca

,

SI gonera una seconda radice tuberizzata di dimensioni e sviluppo gene-
ralraento superiori alia prima. La quale alia sua volta, viene, come qudla,
ad esaurirsi prima della costituzione di un secondo tubercdo c quindi

A

A
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puo concludersi che tali formazioni sono anch'esse di transitoria esi-

stenza e si generano nel primo periodo veg^etativo prima della costitu-

zione del tubercolo, nel secondo e nei successivi tra lo svuotainento del

primo e la tuberizzazione degli immediatamente seg-uenti.

4. La funzione fisiologica di queste radici, oltre quella di temporaneo

magazzino di materiali di riserva, e quella di approfondire, merce una

spiccata facolta contrattile, il tubercolo nel terreno : funzione, quindi

,

fossoria.

5. II tubero delle Romulea deve essere interpretato come un rizoma

contratto ad accrescimento indeiinito e sublateralo; ma poiche e circon-

dato dai resti delle tuniche o catafilli delle foglie che si inseriscono

alia sua base ed al suo apice, ha, in definitiva, il significato di bulbo-

tubero ed e designato da alcuni autori coi nomi di bulbo solido o di

cormo.

6. I tipi fogliari nella plantula sono dati normalmente da un embrio-

fillo, da una foglia vaginiforme e da un nomofillo giovane o primofillo

mciso nella parte posteriore, corrispondente quindi alia pagina inferiore

e con evidente analogia col nomofillo adulto del genere Crocus, da due

solchi e da uno o piu nomofilli quadri-solcati : solclii con significato di

cripte stomatifcre.

7. Nei successivi periodi la pianta adulta di una qualunque Romulea

produce, airestorno, una o piii foglie ridotte alia porzione guainante ed

altre conipletamente evolute, inserite alia base o verso Tapice del tu-

bercolo od anche lungu Tasse caulinare, tutte provviste di quattro solchi
#

simmetrici. Fra i rami o peduncoli nei quali Tasse si sfioeca esistono foglie

ridottissime, linguiformi, a mo' di brattee. Due foglie, pure bratteiformi,

aventi il significato di ipsofilli, e comuneniente designate col nonie di
I

spate, circondano ed awiluppano in parte il fioro.

8. La struttura anatomica delle formazioni radicali e caulinari nulla
i

presenta di notevole. La radice primaria e le definitive sono per lo piii

a tipo tetrarco, con uno o piu vasi midollari situati nel parenchima cen-

trale, con endodermide ad elenienti lig-nificati e quindi a funzione mecca-

nica ed alterne ad essi con una serie di cellule pericicliche. Nelle radici

tuberizzate il paroncliima corticalc aumenta e si difffMvnzia, 1' endodcr-
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niide e uicno ispessita, il numero degli archi vnscolari aiiinenta ed i'vasi

inidollari si spDstano dal centre e vanno a costituire una cereliia a se,

lasciando nel centro deU'org-ano un midollo piii o mono abbondante.

9. La struttura anatoinica di questi organi non presenta sostanziali

ed apprezzabili differenze nelle varie specie esaaiinate.

10. II nomofdlo adulto di tutte le Romitlea consta di una porzione

vng'inantc in grande parte aperta e quindi con due paglne o lati ed in

una porzione laniinare, evidente e diretta continuazione deJla prima, in

grande parte chiusa e quindi a struttura monofacciale o multilaterale,

riferibile in ogni modo al tipo equitanteisolaterale della famiglia. Nella

parte chiusa la pagina superiore od interna e sopprcssa e T inferiore e

nuuiita di quattro doccie sinunetriclie , che rappreseutano le sole zone

stoiiiatifere della foglia. II niesofillo umogeneo e percorso da fasci di tre
F

tipi e cioe fibro-vascolari, librodegnosi (costituiti cioe di solo niestonia)

e iibrosi formati questi ultimi da gruppi di elementi prosenchimatici,

che giacciono per lo piu contro Tangolo esterno delle doccie stomatifere
w

e rivestono quindi funzione meccanica: fascetti che in alcnne specie ca-

pensi sono congiunti con i fibro-vascolari da un ipoderma scleroso , in-

terrotto solo in corrispoiidenza delle doccie. Qualche specie presenta pure

ipoderma acquifero e come tale funziona Tepidermide di alcune specie,

sia mediterranee che capensi.

11. L'esame complessivo dei caratteri morfologici ed anatomici del

iKjmofillo di tutte le Romulea lo rivela fondato sopra uno stampo xero-

njorfo. In alcune specie, soprattutto della flora capense, ai caratteri xe-
r

F

rofitici si sono vcnuti intercalando' caratteri con tendenza alia igrofiliit.

Esse sono delle emixerofite. L' utilizzazione di questi caratteri per la

discriminazione specifica e i)er la costituzione di stirpi di specie affini

e in parecchi casi possibile.

12. Lo scapo delle Rohiiilea, raramente semplice, piii spesso si sfiocca

n uno piu peduncoli che terminano in due foglie bratteiformi o spate,

in uiezzo alle quali s'inipianta sessile il fiore. 11 tipo di ramificazione
L J

e,'dunque, terminale.

13. II fiore delle Romulea risiilta di quattro cicli o verticilli, i primi

due costituenti il perigonio , il terzo o ciclo staminale oppositisepalo,

1
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randrocoo, il quarto o ciclo carpellare, Tovario die si continnn nello

stilo e questo in uno stig-ma trisetto o trifidi). Ciascun ciclo e ti'imtM-o.

14. II perigoiiio, di tipo actinomorfo , eon quasi completa petalizza-

zione dei pezzi esterni o sopali, e costante nella forma gerierale, varia-

bilissimo invece, anche noU" auibito di una stessa specie, per la g-ran-

dezza e pel colore. Abbianio, quindi , specie o variazioni grandiflore ,

mediiflore e parviflore e specie dicroicbe o policroiche.

15. Al micrantismo ed alia attenuata colorazione del perigonio si as-

socia bene spesso in parecclii rappresentanti della stirpe di R. Btdhoco-

dmm G di R nivalis TatroHa del poUine: ciu clie da luogo a forme cd

individui ginodioici funzionanti, qnindi, come piante dioiclie.

16. Lo stilo nelle parviflore e mediiflore della regione mediterranea e

nella massima parte delle specie capcnsi e tropicali, giace fra la cercbia

anterale o e ad esso immediatamente sovrapposto, ma in modo che Tau-

toimpoUinazione, favorita anche dalla chiasura del perigonio, e la sola

piu frequentemente realizzata e da nonnalmente prodotti fertili.

17. In parecchie specie normalmente dulicostili dei territorii circnm-

mediterranei , ed a quel che pare, anche nei capensi ,
furono segnalati

individui brachistili, sia nelle piante ermafrodite che nelle ginodioiche.

In una varieta di R. Balbocodium dei dintorai di Algeri gli individui

brachistili, costantemente ginodioici, funzionano da femminili, laddove

i dolicostili, sempre crmafroditi , esclusivamente da individui maschili.

In altre specie e nella stessa R. B/dbocoffiim d"Italia, la specializzazione

dei se.ssi ha raggiunto un minor grade di pei-fezione e le mie ricerche

sperimentali hanno posto in evidenza che prodotti fertili si ottengono

anche merce rautofecondaziono degli individui dolicostili: i qtwli perciu

possono funzionare anche erouifroditicamente.

18. AH'esanrirsi dei placentari in corrisponden^a dei setti ovariani

si organizza un nettario a tipo di glandole settali. Le Romuleu, quindi,

appartengono alle Monocotiledoni criptadenie.

19. Da un esame complessivo della struttura fiorale del genere si puo

concludere che ai caratteri dicogamici, come in tutte le Iridacee, domi-

nanti e di natura zoidiofila , s' intercalano o sovrappongono caratteri e

disposizioni autogamiche c rinipollinazi..ne. autogama, cventuale in di-

->
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verse specie, e Tesclusiva di moltissime altre ed e seg'uita da prodotti

fertili. La costituzione del ginodioicismo e indotta essciizialnicnte da

condizioni sfavorevoli di stazione o di clinia ed e piu die Taltro Tespo-

nente di disagio funzionale.

20. Lo sviluppo del sacco enibrionale e deirovulo hanno luogo , se-

condo un piano gia note per le Monocotiledoni in genere e per le Iri-

dacee in specie, e non ha presentato sostanziali differenze fra specie ap-

pnrtonenti a gruppi niolto distanli
, quali R. Btdhocodium e R. Co-

himnae.
r

^

21. II frutto, clie e una cassula membraiuicea , loculicldo-trivalve ed
L

il seme a placentazione assilo, a rafe decorrente visibile ed a res-ione ca-
fe

laziale infossata, nulla presentano di notevole. Merita in quest' ultimo

menziouo il fiitto che lo strato mediano dollu spermoderma e costituito

da paroccliie assise cellular! e si distingue quindi da quelle dell' affine

g-onere Crocus, nol quale le assise sono due e di forma speciale.

22. In seguito della fecondazione, I'asse caulinare si allunga per ac-

crcscimcnto intercalare ed i poduncoli' compiono in buona parte delle

specie movimenti carpotropici in rapporto alia disseminazione, la quale

deve prevalentemente avvenire , causa la mancanza di peculiari adatta-

menti, in loco ud a piccola distanza.

J
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PARTE SPECIAL

E

I. CENNI ST0R1C2 E BIBLIOGRAFICI SULLA SISIEMATICA

. . E ^ULLA'

DISTRIBUZIOXE GEOGRAFICA DEL CiENERE JROMULEA,

Nella prima parte clella mia Monog-rafia ebbi occasione di citaro pa-

roccbi lavori iiei quali, di projjosito od iiuMdentaliiiente, sono illnstrati

fatti inorfoloo'ici o biologic! relntivi al g^^nere Romulea. Assai piu varia
I

e. ricca e la letteratura speciografica e biogoografica cho riunisco
,

per

comodita , nel presente capitolo dei>tioato a ricissumere in uu quadro

compendioso ma, per quanto possil/ile^ completo, i progress! e lo stato

attuale delle conoscenze sulla sistematica del genere. A questo scopo

ho creduto opportuno di fissaro, avaiiti tutto, la data ed il luogo di sco-

porta delle singole specie, nonche il nome dello scopritore e di citare

la diagnosi prima che ne fii redatta nella nomenclatura binomioa e lo

relative figure e sinonimi: ricerche nelle quali ho creduto di dover pro-

cedere con qualche senso critico. Per le altre stazioiii ed in gencralo

per Tarea distributiva riporto, non essendo il caso di fare sfoggio di

una facile erudizione, solo quci lavori nei quali sono coatenuto uotizic

ed osservazioni originali ed in special modo quelli che riassumono cri-

ticamente tutte le conoscenze biogeogi'afiche relative alio entita segna-

late in un dato territorio. Ne omisi di consultare e riferire le trattazioni

generali sulla fomiglia delle Iridacee e specialmente sul gruppo delle

Crocoidee, onde mctterc in evidenza la varia posizione nel sistema del

g-enero, a seeunda doi Lotauici piu autorevoli. Siccomc poi csso fu lar-

fi:amente distribuito in numerose e classiche Essiccate, molte specie de-

scritte su eseniplari facenti parte di collezioni numerate ed altre poste

in eircolazione senza diagnosi o con diagnosi imperfette, stimai conve-

niento di completaro questa rassegna storico-bibliografica con la elenca-

zione critica di tutte le Essiccate numerate con la confernia o la cori-o-

zi'jue della determinazione originaria' o posteriory Quadro dal quale

einergera la parte cUe ciascunu, sia pure sotto la fonna piu uiodesta ,
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ha avuto neiraccroscere la conoscenza del genere: e la cui redazione,

aggiungcKj, mi fu possibile solo merce il liberale uso della ricchis-

sima biblioteca del R. Istituto botanico di Padova , nonche di quelle

deg'Ii Istituti botanic! di Firenze e Roma.

(1) Teofrasto, La storia delle piante; trad, it. di F. Ferri Mancini,

Roma 1901, lib. VII, cap. XIII, p. 261 — scrive: « ci sono anche molte

altre bulbose, ma piu piccole: come, per esempio, il leucoio, la bulbine,

ropitio, la cyix ed in certo modo anclie il sisirinchio. Si chiamano bul-

boso percho hanno radici rotonde: sono di color bianco e nun formate di

tuniche. II slsirineliio lia questa singolarita, che prima cresce la parte

inferiore della radiee, la quale e denominata invernale: poi, al cominciare

dclla priniavern, qur^sta scema o cresce la superiore che 6 mangcroccia ».

Ho riportato integ-ralmente questo passo in quanto che TEcluse « Hisp.

p. 260 » ed « Hist. p. 208 » ha creduto di riconoscere nei nomi di « bul-

bine, opitio e cyix » alcune Romulea, mentre Colonna « Ecphr. p. 328 »

crede di rintracciare la pianta apula corrispondente a R. Columnae nel

« Sisirinchio » di Teofrasto c che, difatti, designu col nome di « Sysi-

rynchium Theophrasti ». Interpretazione accettata anche dal Bauhin

« Pinax », che ascrive le specie scoperte dal Colonna, come vedremo (n.

8), appnnto al suo genere « Sisyrinchium » ripetendo, per quanto con-

cerne I'appnrato radicale, la descrizione datane da Teofrasto, accettata

anche da Piinio « Hist. nat. lil). XIX, cap. 5 » e tennta presente da Co-

lonna ncU'opei-a sopra citata.

(2) 1561. — L. Angiiillara, SempUci delV eccellente M. L. A. ecc. ; in

Vinog-ia, app. V. Valg-risi, 1561, p. 1G2. - Cite quosto lavoro percho de

I'Ecluse « Hisp. p. 260 » ed « Hist. p. 208 » dubita doversi all' An-

g-uillara la prima menzione del genere « primum genus observaturn

fuisse vidntur Ang-uillarae et Crocuni silvestre a ngusti folium ab eo vo-

cari »: dubbio che tutt'ora permane, poiche i dati consegnati nel lavoro

citato sono tutt'affatto scarsi ed insufficienti.

(3) 1576 — Cli. de I'Ecluse, I^ariorum aliqnof stirpium per Iltspanias
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observatarum hutoria ecc. ; Autverpiae , ex off. Chr. Plautiui, vol. I,

lib. II, cap. IV, p. 258 — sotto i nomi di « Crocus vernus minor I »,

« Crocus vernus minor alter » e di « Crocus vernus minor III » de-

scrive e fig-ura tre specie spaguuole currispondenti a i?. ClNsiana, idigi-

nosa e gadUafia e tutte facenti parte del suo « Croco veruo », nel quale

vi sarebbero due generi « iinum tenui admodum folio, et Croco dissi-

raili » — e sono le nostre Romulea — e Taltro « aliud foliis croci vul-

garis aemulis, sed brevioribus » ed e il genuine Crocus. E dope aver

detto che e bulbo, fieri ed epoca di fioritura corrispondono nelle due ca-

tegoric di piante, ne dice diverse le foglie « fi)lia tamen Croci non sunt

et capillaria plane ». La prima specie (R. Clitsiana) la dice frequente

« Gadibus atque inter Asindum (vulgo Medina Sidonia) et Calpem
,

locis salebrosis et apricis »: la seconda f7?. uUgidosa) « in Baeturiae

collilnis Lusitaniae conterminis » e la terza (i?. gaditam) « pntpe

Gades ».

(4) 1576 — M, de I'Obol, Plantantm sen stirjnum Mstoria; Antver-

piae, ex offic. Chr. Plantini, p. 68 — sotto i nomi di « Crocus sylve-

stris minor, hispanicus, flore patulo, vulgo Nozilicba minor ecc. » e di

« Crocus vulg-o Nozilicha major » brevemente illustra le JR. CIu-

skua e gadifanay accompagnandole di due figure, evidentemente rical-

cate su quelle delFopera Clusiana.

(5) 1587 e 1653 — J* Dalecliamp, Histo)

Ubros if

><!•, instoire general des plantes , ecc. ,
Lyon, vol. II (1653), lib. XV,

ehap. YIII, p. 407 — sotto 11 uoiue di « SnfFran pnntcinni.T » (I'edi-

zione latiiia non mi fii possibile di coasaltaro), appartenonto alia cate"

goi-ia delle piante lulbose o die hanno la va^^xcg polposa o divisa in nodi,

minntamnnte desci-ive le R. Clusiana, gadltana ed uliginosa e delle due

prime da una figura : il tutto ricalcato suUe opere di Clusius sopra ci-

tato 6 nulla v'e quindi di originalel

(6) lo91 — 31, de r Obolj Tcones stirpium sen Phnfarum tnm em
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ticarum
, f/uam indigemrmn , in gratiam rei herhariae studiosoriim hi

duas partes digestae; Antverpiae, ex off. Plantiniana ap. Vid. et J. Mo-

retum — alia pag. 141 riporta le due fin-u,-e di R. Clusiatia e H. uli-

g'mosa ed alia ptig-. 142 quella di R. gaditana con la nomenclatura gia

adoperata da Clusius nella « Historia » (cfr. n. 3).

(7) 1601 — Ch. de rEcluse, Rarioritm plantarum liistoria ; Antver-

piae, ex off. Plantiniana, ap. J. Moretum, p. 207 — riporta la diag-nosi

delle tre specie gia illustrate nel lavoro sulla Spag-na (cfr. n. 3) e vi ag-

giunge la figura corrispondente a R. uligimsa Kunze. Ascritte sempro

al genere Crocus fanno parte, come tutte le entita illustrate nel libro

2.0, dello piante pruvviste di radice hilhosa o tiiherosa e clie spiccano

per la eleganza e varieta dei fiori agli occhi di tutti: categoria nella

quale sono comprese quasi tutte le monocotiledoni ed anche qualche

dicotiledone!

(8) 1G06 e 1616 — F. Coloiiua, Minus coguitarum rariorumqm nostra

coelo orientium stirpium Ecphrasis ecc; Romae 1606 e 1616 (I'ediz. da

me vista!), p. 327 e p. 328 — ritenendo che fl nostro genere fosse men-

zionato fra le piante hdbose di Teofrasto e clie corrispondesso piii pre-

cisamente al « Sysirjuchium » del botanico greco, descrive sotto il

nome di « Sysirynchium Theophrasti » una pianta da lui trovata « per

viarum margines herbidas Cirinolae Martii initio » e che corrisponde

a R. Colimnae Seb. et M. Altra specie, della qunle pero non diede fi-

gura, fu pure descritta (p. 329) dall'insigno botanico sotto il nome di

« Sysirynchium alterum latifolium » e raccolta « Cirinolae via qua ad

Acquamenam Vineam itur inter Orchides Spliogodes » u-ella quale forso

potrebbesi riconoscere una R. ramijlora Ten.: ma 1' imperfetta, ed a quel

che pare, contraddittoria diagnosi non permette, a mio giudizio, un si-

curo riferimento, ne a questa ne ad altre specie del genore.

Finalmente una terza entita trovasi descritta nella parte 2.^ dell'^*?-

fJirasis (pag. 5, fig. p. 7, sin.) sotto il nome di « Sysirynchium Aspren-

sium angusti folium alterum » da lui osservata in fiore nel Gennaio « in

Castro, Asimi dicto, in Sabinis, olim Casperies appellate » o corris])on-
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dente a R. Bulbocodium Seb. et M. Delia quale e detto clie le fog-lie

sono simili a quelle dei Pini e percorse da un canalicolo cosi sottile

che, se non si fa attenzione, senibrano quelle di uno Jiincus e ben ri-

lovato e il complicato cromatismo del perigonio « variat flos: nam tria

ex sex foliolis exteriora dorsum habent, vel rubens, et lineis varie<>a-

turn, vel ex luteo virente linea inter purpureum colorem , aut obsoleta

purpurea ». Interessanti , come gia feci notare a sue luogo, sono pure

le notizie relative allabiologia dell' apparato radicale ed \n generalo
I

possiamo dire che le diagnosi in questione emergono per' la notevole

esattezza e perspicuita e sono certo fra le piu accurate di quelle re-

datte prima di Linne. Al Colonna spetta, inpltre, il merito di avero date

le prime sicure indicazioni del ffenore in Italia.

(9) 1608 e 1G16 — R. Dofloeiis, Cruydt-Boecl: Tot Leyden, Inde Plan-

tijnsclie DrucTierlye van Fr. v. Ramlingen , 1608, p. 354; id. Stirpium

hisioriae pemptades sex, site lihri XXX ^q.(^.\ Antverpiae, 1616, p. 214

sotto il nome di « Crocus silvestris vernalis alter » ha inteso di descri-

vere, per6 con diagnosi imperfotta e senza figure, le tre specie gia il-

lustrate dai precedenti botanici. Esse sono comprese fra le piante prov-

vlste di hulbi: gruppo nel quale I'A. t\\xu\ le Monocotiledoni bulbf)se e

tuberose.

(10) 1623 — G. Bauhiii, Pimx theatri hotanici ecc; Basileae, lib. II, sect-

III — alia pag, 40 fra le bulbose e sotto ilgencre /S'?/5?>i/;2c7^//n;2 ascrive

piante diverse tra cui le due Ronuiha scoporte e descritte dal Colonna

(cfr. n. 8), la prima (R. Biflhocodhm) sotto il nome di « Sysiryn-

cliium minus angustifolium flore majore variogato » e la seconda (7?.

Cohmnae) sotto quelle di « Sysiryncbium minus angustifolium >. Alia

P^g:- 67, quali varieta del suo « Crocus vernus angustifolius » e sotto

1 nomi di « Crocus vernus, ang-ustifolius, niag-no flore » di « Crocus

gemino bulbo » e di « Crocus parvo flore » e relativa sinonimia ri-

porta rispettivamente le R. Clusiam, gaditand ed idiginosa diagnosti-

cate da Clusio, Lo])elio, ecc! Distinzione fittizia e strana, se si pensa

!>lle fig-uro cho accompagnano le diagnosi citate e clic dovevauo prcnnf
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1

nii-lo trattarsi di specie strettamente affini , facenti parte di nn solo

geiiere.

(11) 1633 — J, Gerard e Th. Joliiisou, The Herhall or getierall III

u)iistoria of Plantes; London, print by A. Islip Toice Norton A. R. Whi-

takers — danno nomi e figure di R. Cluslana, gaditana ed uUghiosa

:

il tutto evidentemente ricalcato sulle opere di Clusio e Lobelio sopra

citati. Qui avverto che la prima odizione delF opera, dovuta esclusiva-
L

mente al Gerard, e del 1597 : ma non fu da me consultata.

(12) 1650-lGol — J. Bauhiii e J. H. Clierler, Hhtoria plantarum

Tcrsalis nota et absoliitissim cum consensu et dissensu circa eas ; Ebro-

duni, vol. II (1651), lib. XIX, p. 645 — fra « le erbo bulbose ed af-

fiui » danno descrizione, sinonimia ed habitat, evidtMitcmcnte ricalcati

sui precedenti Autori, di i?. Clusiana (=: Crocus vermis angustifolius, flo-

ribus cacruleis sive violacois intcrdum candidis , hispanicus) ^ nliginosa

{= Crocus vcrnus minor alter flore minor ex albo purpureo) e gaiU-

fa/ia (= Cvocuiy vernus, angustifolins, tertius, Clusio, flore multo minore

caeruleo).

(13) 1661 e 1749 - G. Grisley , Viridarium lusitanum , in quo ar-

borum, fruticum el herharum differentiae onomasti inserlae , quas ager

Ulyssiponensis ultra citraque Tagum ad trigesimum usque lapideni pro-

Jerty ecc, Ulyssipone, ex prolo A. Craesbecck, 1661; Voronao, 1749 (Fe-

dizione da me vista) — sotto i nomi di « Crocus vernus tenuifolins,

flore amplo, variogato et? Crocus brumalis tenuifolius flore vario, caulo-

scens: Crocus brumalis tenuifolius, floribus variis, minor: Crocus vernus,

tenuifolius, flore violaceo, major: Crocus vcrnus, tenuifolius, flore vio-

laceo, minor: Crocus vernus, tenuifolius, flnre albo, minor » dii T indi-

cazione di cinque entita, nelle tre prime dnllo quali mi parve ricono-

scere le R. Clusiana, uUginosa e gaditana e nelle ultime due, pero con

dubbio, le R. Columnae e ramijlora.

(14) 1697 — F. Cupani, Supplenwitum alteram ad TTortum Catho
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Ham; Pnnoi'mi, p. 83 ~ sotto il nome di « Sisyrichiuni (sic!) minus

aiig'ustifoliuin C. B. P. Sjsiiychiuiu Th. sen brevi tenuiqiie Gniiiiineo

folio, parvo flore purpureo albe striate » diede una deile piii antiche

indicazioiii di R, Colnmnm per T Italia.

(15) 1700 — J, Pittoii de Touniefort, Institntiones rei Ilerlariae

;

Parisiis, vol. I, p. 352 — ascrive alia clause IX « De hcM'bis et suf-

frnticibus flore liliaceo », alia sezione II « De herliis, flure liliaeeo, mo-

nnpetalo, in sex partes secto , ciijus calyx abiit in fi-uctuin » e sotto

il gvnere Crocus, con nomenelatura propria, quattro entita apparte-

iieiitialg-eneroi?ow?^7mecioe due forme di R. Cliisiana (= Crocus ver-

nus, angustifolius, magno flore et Crocus vernus, aiigustifolius, magno

flore candido), la R. ulif/iuosa (= Crocus vernus, ang-ustifoli us, g-LMuino

bulbo) e la R. gadilana (— Crocus vernus, angustifolius, parvo flore)

tutte g-ia diag-nosticate in precedenza.

ri6) 1703 — Touniefort, Corollanim Listitntionnm rei herhariae

,

in, quo plantae ISnC in orienkdihi(s regionihiis ohscrvatae recensentnr et

ad genere sua recocantur; Parisiis, 1703, p. 50 — dice die alia nona

classe deve ascriversi il nuovo genero Bulbocodiinn di cui da una breve,

niu nitida dingnosi , assegnandovi otto diverse entitii e cioe « Bulboco-

dium crocifolium, flore magno, albo, fundo luteo » {— R. Bulbocodium);

« Buibocodiuui crocifolium, flore parvo, violaceo » {=R. Colunumc) ; « Cul-

bocodium foliis Porraceis, fructu rubescente » (= SysiryncMum alteram

lalifoUum di Colonna: Romulea?) ed altre 5, per6 con frase diagnostica

cosi breve ed imperfotta e sonza riferimento a sinonimi o figure, da es-

sere irriconoscibili.

(17) 1714 - J. Barrclier, Icones fanlarum per Galliam, mspaniam

et Italiam olsermtac, ecc. ; op. post. ed. cura et stud. A. de Jussieu

,

Paris, p. 67, n. 710, ic. 383 — sotto il nome di « Crocus vernus,

minor, violaceus, medio purpureo flore, Italicus » da una delle prime in-

dicazioni e figure della R. Bidhocodimn d'ltalia, che egli raccolse sulla

« VIa ad Ostia Tyberina, juxta semitas in herbidis ».
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(18) 1715 — R. Morison, Plantartim historia universalis Oxoniensis
4

sen lierlarium distrilutlo nova per tabiilas cognationis et affinitatls

ex lihro Natiira ohservata et detecta ; Oxonij , vol. I, p. 2, sect. IV;

p. 3-io — nella sezione delle « exapetalae tricapsulares » e sotto il ge-

nere Sisyrinchltim descrive, evidentemente sulla scorta del Colonna (cfr.

n. 8) tre specie e cioe R. Bidhocodium e R. Colminae ed una terza

di difficile decifrazione. Le figure annesse, evidentemente tratte dal Co-

lonna, riproducono bene le prime due: ma la terza, destinata forse a

rappresentare la R. ramiflomTm. di cui il Colonna non diede fig-ura,

h Jitthia 1
I

(19) 1731 — Ph. Miller, The Gardeners Dictionary ecc; ed. I, Lon-

don, C. Rivington, 1731, p. 160 — sotto il nome di « Bulbocodium
F

pedunculis nudis unifloris, foliis subulatis linearibus longissimis » da
r

una dettagliata diagnosi di una pianta proveniente dal Capo di Buona

Speranza e coltivata nel giardino di Chelsea, corrispondente a quella

che in seguito fu chiamata Ixia rosea L. e R. rosea Eckl. Nella tavola

240 sono delineati tre individui fioriferi ,
1' uno con perigonio a lembo

roseo, fauce azzurra e tubo biancastro e due con perigonio azzurro, ma
di un colore inverosimile! Nelle edizioni posteriori ai « Genera » di

Linn6 (quella da me esaminata e del. 1760) e detto che Linn6 a torto

riuni Bdhocodiim ai Crocus, mentre I'Autore tiene Bidbocodmin Tourn.

quale genere ben distinto ed al quale riferisce la sua specie!

(20) 1737 ~ C. Liiine, Genera plantariini; Lugduni Batavorum, ap.

C. Wishoff, 1737, p. 10 — ascrive alia « Triandria monngynia » il ge-

nere Crocus, al quale fa sinonimo il gencrc Bulbocodium Tourn. Cio che

spiega come nella prima edizione delle « Species » le Romulea fanno

parte del genere Crocus.

(21) 1737 — Clir. G. Ludwig, Deftnitiones geuerum plantarum in

usnm audiiorum; Lipsiae , Gleditsch , 1737, p. 12 — fonda il genere

Bidiocodium. E siccome questo lavoro , secondo il Kuntze , Rev. gen.

plant, p. 2.=^ (1891), p. 700, sarehbe comparso nel Maggio-Giugno 1737,



teEVlSlONE MONOGHAr^iCA t)EL GEN. ItOMULEA SlAUATTt 415

laddovG i « Genera plantarum » di Linn6 apparvero neirOttobre dello

stesso anno, il gen. Balhocodiiim avrebbe la precedenza siiiromonimo

liuneano della fam. delle Colchicacee!

ft

(22) 1740 — A. van Royen, Florae Leydensh iirodromns , exlhens

planlas quae in Horto academico Lugdano-Batavo aluntur ; Lngdnni-Ba-

tavorimi, 1740, p. 41 — ascrive R. Bulhocodium con il sinonimo di Co-

lonna (= Sysirynchium Asprensiuni) alia classe del « Lilia » ed all' or-

dine dei « Lilia caliculata», sotto il nome di « Crocus fl(»re fructui

imposito tubo longissimo ». Non assegna habitat!

(23) 1753 — C. Liiiiie, Species flantarurn ^ ed. I (1753), Holmiae,

imp. L. Siilvii, p. 36 — ascrive alia sua « Triandria iiioiiogynia » il

genere Crocus e stabilisce uu Crocus Bulhocodium L con i sinonimi

di Colonna
, Bauhiti, Van Royen e Tournefort e con T erronea indica-

zione di « habitat in alpibus italicis »: corrispondente in ogni modo a

-ff. Bulbocodlu)yi S. et M.
, quantunque, secondo il Baker, nel siio Er-

bario e sotto questo nome, si conservano pure esemplari di R, rosea!

(24) 1759 — C. LiiuiPj Systema naturae, ed. X, p. 862 —nulla di

nnmutato a riguardo di Crocus Bulbocodium della L* edizione delle

« Species ».

(25) 1762 - C. Liune, Species plantarum, ed. II (1762), Holiniae,

p. ol — ti-nsporta il suo Crocus Biilhocoditnn (1753) nel gen. Ixia (= /.

J^Mocodium L.) con i sinoaiini o Vkalitai gvd ad esso assegnato

!

(26) 1763 — M. Adansoii, Families des plantes ; h Paris , cliez Vin-

cent, 1763, p. 2.*, p. 497 — fonda il genere llmii sui generi Bidhoco-

diim Tourn. e Sisi/n/iclii/m Col. da porsi subito dopo il gen. Sisyrin-

chiKm. Tra glj altri caratteri che ser\-ono a contraddistinguerlo I'Autore

cita pure le « feuilles en canal demi-cilindrique »!

(27) 1706 -^ F. De la Roclie, Descn'ptiones pUmtarum aliquot nora
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rum; Lug-duni Batavoruin, p. 19 — descrive per pianta del Capo di
w

Buona Speranza 7^/(2 lulhocodioides, trasportata quindi dalTEclvlon, ma

con erronea iiiterpretazione, nel genera Romulea e piii correttaniente pa-

recclii anui dopo dal Biiker.

(28) 1766-1768 — C. lAivnk^ Systema naturae; ed. XII; Hulmiae, vol

II (1767), p. 75 — riferisce al gen. Ixia sotto il nonie di /. rosea L,

r « Ixia scapo uuifloro aphyllo brevissimo » di Miller (cfr. n. 19).

(29) 1768 — N. L. Burmann, Florae capemis iirodromus ; in calce

alFopera « Flora indica; Lugduui Batavorum ap. C. Haek ; Amstelae-

danii, ap. J. Schreuderum, p. 2 » — sotto il nome di Crocus capensls

e con la citazione della fig. 240 del Miller (cfr. n. 19) designa la H.

rosea L. che dice variare, appunto come nella figura Milleriana, per i

fiori a^alli o violacei.

(30) 1771 — C. Liiiiie, Mantissa 2^^<^^fil^^*f'(^^^ altera; p. 320 — ag-

giunge ai sinonimi addotti nelle due « Species, 1753 e 1762 » quello

del Miller (cfr. n. 19) die appartiene a R, rosea, quello di Ciusius Hist.

« Crocus vernus angustifolius » che c /?. Clusiana e quello di « Bo-

mulea » dovuto al Manitti.

(31) 1772 — G. Franc. Maratti, Plantarnm Romulcae, et Satumiae

in agro roraano existeutiani sped/teas notas descrihit irueutor D. /. Fr.

M. ecc, ; Bomae, Typis Archang. Casaletti, 1772 — foiida il geucre -ff(5-

mulea di cui da una dettagliata, sebbene non scmpre esatta, di'finizione

e ne mette iit evidenza le principali difFerenze con i gcncri affini. Cos!
r

il bulbillo e dctto unico, solido e tunicato: le foglie oblunglie cd an-

guste, afRni ai Crocus che ricordano a prima vista: il fiore liliaceo prov-

visto di un calice monofillo ed abbracciante e di una spatula membra-

nacea (i due ipsoGlli o spate!) ecc. Lo dice difFerente dai Crocus, perche

questi hanno due buibi, lo stilo della hinghezza degli stand ecc: dal

Colchicum, perche hanno soi stanii : da Sisyrinchium, in quanto la spata

e difilla e gli stami sei (!): da Bulbocodium, in quanto la corolla e in-
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tera e g-li stami sei. Pid minute differenze riscontra confrontandolo con

Ma di Linne. Vi riferisce come sinonimi dubitativi « Sisyrinchium

Asprensium angusto folio ecc » del Colonna e « Bulbocodium crocifo-

lium, flore mag-no albo, fundo luteo » del Tournefort (Coroll). E vi

ascrive le seguenti « species sive varietates » a lui note: 1 Romidea

fi^
violaceo, et

luteo variegato; 4 Flore intense violaceo ; 5 Flore parvo mriegato. Vi
\

ag: '5
« Ronmlea

vegetat Febmarii, et Martii mensibus in Antonini Caracalliie circo extra

Januam D. Sebastian!, et etiam ad Testaceum montcm, et extra macnia

Januamm D. Pancratii , et Portuensis urbis Romae etc ad prata, et

herbosa ». Nonostante le imperfezioni e le lacune della diagnosi, il ge-

nere Romulea, anche perche acconipag-nato da tavola che rappresenta

quella che in seg-uito fu chiamata i?. Bulbocodium S. et M. ,
vi e per-

fettamente riconoscibile ed abbastajiza bene individualizzato. Non altret-

tanto le specie troppo concisamente designate: tuttavia, in base alle sta-

zioni citate i primi quattro nomi corrispmidono a forme diverse di R.

Mhocodimn ed il quinto a R. CoUmnae S. et M. E tale fu rinterpre-

azione di Sebastiani a Mauri (cfr. n. 65), cui devesi la rivendicazione

di questo genere a torto pretermesso o sinonimizzato.

(32) 1774 — C. Linne, Systema vegctalilium; ed. XIV, cur. .7. A. Mur-

ray, Gottingae, p. 85 — riunisce alia Ixia Bulbocodium la /. rosea e

relativi sinonimi, distinta in precedent! lavori: riunione falsa.

(33) 1783 — J. D. Rung, Dissertatio botanica de Ixia; Upsaliae

,

Tvp. Edman, — sotto il nome di Ixia Bulbocodium, comprende sette

forme diverse fondate suUa grandezza e colorazione del perigonio, sul

numero dci fiuri, la forma dellc foglie ecc. con i sinonimi di L rosca'^ L.,

/. quadranguJa De la Roche (che e una GeissorM:a) ed L hulbocodioi-

des De la Rocho e con liahitat pel Capo di Buona Speranza e le Alp!

italiane! Specie, come vedesi, intesa in un senso abbastanza largo e nel

cui seno furono in seguito scoperte e descritte parecchie dclle entitii ca-

pensi ed italiane.

28. ^alpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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(34) 1781-1793 — N. J. Jucquin, Icones planiantm rarioi^um ; Vin-

dobonae, vol. I (1781-86), p, 6 — sotto il nomc di Ixia Bulhocodium

descrive e figura (tab. 271) la R. Bulhocodium e sotto quello di /. chloro-

leuca del Capo da pure una brevo diagnosi ed una fig-ura (tab. 272) di

una nuova specie del ciclo, a quel cho pare, di R, rosea. Le foglie, per6,

disegncite lunghissimo, sono nella diagnosi descritte come prostrate: ciu

cbe contnista con quanto si verifica con le forme del ciclo nominato. Que-

sta seconda specie fu pure descritta e figurata (tab. 3^ f. 1) nei « Collecta-

nea; Vindobonne, 1790, p. 180 »: ma la figura datane ricorda piuttosto

una forma del ciclo di R. bdbocodloides, quantunque TAutore dica cbe

« ad Ixiam roseam accedit ». In ogni modo mantengo la prima, nell'ap-

prossimativa interpretazione sopra indicata. Sotto il nome di L cruciata

descrive (p. 8) e figura (tab. 290) nel vol. II (1786-1793) altre specie

pure del Capo.

(35) 1786-1796 — N. J, Jacquin, Collectanea ad botanicamy chemiam

ethistoriam natiiralem specta^tia ; Vrndohonae, vol. Ill (1789), p. 265

dettagliatamente descrive, sotto il nome di Ja^ta Bidhocodium, Tomonima

Romulea raccolta « in collibus herbidis et aridis circa Flumen ad mare

.
Adriaticum » da N. Host: estrema stazione della specie da questo lato

dei territori adriatici.

(3()) 1789 — W. Alton, Hortus Keivensis ; London, vol. I — elenca,

sotto il genere Ixia, le due specie Linneano 7. rosea e 7. Bulhocodium.

\S1) 1789 — A. L. de Jussieu, Genera plantarurn secundum ordims

naturalis disjmifa; Parisiis, p. 57 — divide le « Iridos » in quelle a

stami con filamenti connati ed in quelle con filamonti distinti e colloca,

in questo secondo g:ru])po, Ixia, Crocus, ecc.

L

(38) 1790 — De la Marck, Encyclopedie m(fthodique. Nouvelle edition

enrichie de remarques dMie'e a la Se'rcnissi'me Repullique de Venise. Bo-

tanique, vol. Ill, Padoue, 1790
, p. 321 — riunisce in quattro varieta

di Ixia Bulhocodium le specie e forme, sia mediterranee che capensi, fmo
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allora descritte e fonda Ixia sublutea Lam. del Capo di Baona Spcranza

trasportata dal Baker sotto il geiiere Romnlea.

(39) 1791-1823 — De la Marck, TaUeaii encyclopedique et mdthodique

des trois rcgnes de la 'nature, Botanique, Illustration des genres; Paris, vol. I

(1791), p. 109 — fonda, a spese di Ixia Balbocodium, una / carnpanulata

del Capo di Buona Speranza. La descrizione molto iniperfetta non lascia

esattamente riconoscere la specie, ma alcuni autori credettero corrispon-

dere a R. hirsiUa EckL: 11 nome peiV) non e ripristinabile, essendovi una

precedente L campamdata Houttuyn (1774-1783;. Doscrive pure una

Ixia Jlava che e sinonimo di R, hulbocodioides Bak. gia descritta dal

Be la Roche sotto il gen. Ixia (n. 27).

(40) 1794 — W. Curtis, Botanical Magazine; London, vol. VII (1794),

p^ig. et tab. 265 — da una breve diagnosi ed una figura di R. Bulho-

codium, sotto il nome di Ixia Balbocodium,

(41) 1796 — R. A. Salisbury, Prodromus stirpium in horto ad Cha~

pel Allerton tigentiuni; Londiai, p. 34 — stabilises una Ixia parvijlora

Salisb. sinonimo di R. Columnae S. et M. (1818). E il nome piu antico
i

sotto il quale fu designata questa entita, ma non ripriatinabile, essendo

stata in seguito descritta una R. pardflora Eckl (1827).

(42) 1796 — N. J. Jac(iuiii, Collectaneorum supplementum; Vindobo-

»ae
, ex offic. Wappleriuna , 1796 , p. 16 — descrive Ixia cruciata su

pianta proveniente dal Capo di Buona Speranza, su cui cfr. n. 34.

(43) 1797-1824 — K. L. Wildciiow, Species plantamm; Berolini, vol. I

(1797), p. ]95 — elenca le cinque specie fine allora note sotto il genera

Jj^ia apparteneute alia « Triandria-monogynia » « precisamente alia se-

ft

zione « Ixia scapo foliis breviore ».

(44) 1797-1804 — Ker-Gawler, in H. kndvevrs, Botanists liepo.sitory,

London, vol. HI (1797-1804), tab. 107 — descrive e dipin^e una
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Bulbocodiuni tar, Jlore s^eciosissimo sopra pianta sviluppatasi da bulbi

ricevuti dal Capo di Biiona Speranza e da riferirsi a R. speciosaif

(45) 1800 — P. K. A. Scliousboe, Jagttagelser over Vextriget i Ma-
r

rocco. Forste stycle; Kiobenhavn, tjp. Seidelin, 1800
_, p. 25 — indica

pel Marocco Ixia Bnlbocodium con tre varieta a majors /3 media e y mi-

nor^ imperfettameute descritto e con sinonimia inestricabi'le: non essendo

cosi possibile precisare che cosa TAutore abbia inteso designare sotto

quest! tre nomi!\

(46) 1802 - Ker-Gawler, in « Botanical Magazine » vol. XVI (1802)

sub tab. 575 — fonda il g^en. Trichonema , che dice molto affine ai

Crocus e dettagliataniente descrive e figura una delle specie e cioe Tri-

chonema cruciatiim, a cui riferisce i sinonimi di Ixia criiciati Jacq., L

Balhocodiiim var. L coroUis roscis Rung- (entita ridescritta in seguito

sotto il nome di R. longifoUa Bak. non corrispondendo a quella diagno-

sticata dallo Jacquin). A questo gen^ere vanno pure, secondo TAutore,

riportate L Bulhocodimn L., /. rosea L., /. chloroleuca Jacq., / himilis

Thunb. ed /. j^ndica Herb. Banks.

(47) 1803 — Ker-Gawler, in « Botanical Magazine » vol. XVIII

(1803), tav. 672 — traspurta sotto il gcnere Geissorhiza, VIxia suhlntea

Lam. clic e una vera Romulea e Y L hiimilis Thunb. gia avanti (cfr.

n. 47) riferita al gen. Trichonema^ ma che'e una vera Geissorhiza.

(48) 1805-07 — C. H. Persooii^ Synojisis plantarim seu Bnchiridium

lotanicim ecc, Parisiis Luteriorum, part. 1.^ (1805), p. 40 — riunisce

le specie del gonere fino allora note sotto il gencre Ixia, assuniendo

RomtUea quale sezione dello stcsso. Ad essa appartengono: • /-
^^'-

nuta, chloroleuca, Bulbocodium (europaea) con una varieta [5 capensis

Andrew, crnciata, fragr(^ns ed*/. humilis. Le specie precedute da* non

sono certo delle Romulea! Delia ^ capensis fu fatto nollo stesso anno

nn Trichonema speciosum, cho io niantengo, trasportata sotto il genere

Romulea, quale specie a se.

**
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(49) 1805 '/

(1805), p. 223 — ascrive al suo genere Triclioiieina le specie: Bidboco-

dlum, cMoroleiiCum , speciosum e piidicitm, su cui cfr. n. 47 cd al gen.

Geissorhiza la Ixia suhlutea Lam. che e una vera Romulea.

(50) 1805 — A. P. De Candolle, in Rcdoute, Lcs Liliacc'es ,
vol. II

(1805) ,
pag. et tab. 88 — figura una Ma clie cliiama /. Biilhococlium

con due varieta, I'una (fig. A) che chiama A Tparvijlora corrispondente a

R. Columnae S. et M. od un' altra (fig. B), che designa col nome di B

grandijlora, sembra corrispondere per il poi'tamcnto della pianta ed il co-

lore del perigonio a R. purpurascens Ten. Pero e da notarsi che nella

diagnosi I'Autore dice die la corolla varia per essere bianca
,
violacea

(come nella figura di dettaglio) e talvolta col fondo giallo. La figiu-a,

quindi, non corrisponde alia descrizione e tanto nieno alia distribuzione

ffeosrafica cd alia sinonimia che le affibbia.

(51) 1806-13 — J. Sibthorp et J. E. Smith, Florae graecae prodro-

mus; Londini, vol. I (1806), p. 25 — indicano « in montibus maritimis

insularum Archipelagi » la Ma Bulhocodium L. figurata poi sotto questo

nome nella tav. 3G della « Flora graeca » degli stessi autori: pianta

intcrprHtata in seguito quale R. Linarcsli Pari, e che deve precisamcnte

rifesirsi a R. Lin. subsp. graeca Beg.

(52) 1804-06 — M. Tahl, Emmeratio plantarurn vel ah alas, xel ah

ipso ohaermtarmn ecc; Havniae et Lipsiae, vol. II (1806), p. 49-7/ — eleuca

sotto il genera Ma. tntte le Romulea fin allora note e cioe I. rosea, 1.

och'oleuca (che e la 1. chloroleuca Jacq.), /. Bulhocodium (qnesta con

tre varieta a partijlora , ,5 media e y grandipra, cui riferisce arbitra-

riamente sinonimi di Clusio, Colonna, Morison, in modo da nou lasciare

comprendere che cosa egli veramente abbia inteso di designare con questi

tre nomi), /. cruciata, e fonda (pag. 51) con breve ed imperfetta dia-

gnosi una 7. elongata Vahl. crescente« in littoribns arenosis Sardiniae »che

I'Autore dice simile o soltanto varieta di I. Bi'lhocodiinn, ma che I'Ascher-

son (cfr. avanti) propende piuttosto a riconoscervi una Iris Sisyrinchinm.

In ogiii luudo essa rosla per lue specie dubbiosa ed indccifrabile.
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(53) 1809 — De la Roclie, in Redoute, Les Liliacees; Paris, vol. V
(1809), pag. et tab. 251 — fonda (fig. 1) una Ixia recurva n. sp. che

che e sinoninio di I. hiiUjocodioides De la Roche e quindi di R. hilbo-

cod'ioldes Bale, e (fig. 2) una Ma fiUfolia n. sp. di cui descrive una
varieta a fiori' gialli (il tipo!) ed una a fiori rossi (quid?), riferita da

quasi tutti gli autori ad /. suhlutea Lam. e quindi a R. snhlutea Bak.

Ambcduo le piante provengono dal Capo di Buona Sporanza.

(54) 1809 — Ker-Gawler, in « Botanical Magazine » vol. XXX (1809),

sub tab. 1225 — figura Trklionema roseiim con i sinoninii di Ixia ro-

sea L.
,

7. campanulata Lam. , I. Bulhocodium Thunb., Btilhocodium pe-

dunculls nudis tmijloris ecc. di Miller e d'ocus trijlorus ecc. di Burmann
e denomina una (,'j?) lutea con i sinonimi di : Ixia recurva, fiUfolia

e hiilbocodioides De la Roche e che quindi comprendo in parte R. M-
hocodioides ed in parte R. suhlutea I Le specie che, secondo I'Autore, an-

drebbero riferite a questo genere sono: Trich. Bulhocodium {—Ixia \.)

Ker[1802]; Trich. elougatum {= Ixia. YiM.) Ker; Trich. roseum {= Ixia

L.) Ker (1802); Trich. cruciatmn {= Ixia Jacq.) Ker [1802]; Trich.

chloroleucuni {= Ixia Jacq.) Ker [1802]; Irich. speciosum {= I Bull).

Bot. Rep. tab. 70) [1805] e Trich. pudicum (= Ixia Soland. Mn Erb.

Banks) [1802].

(55) 1810 — Ker-G
o

sub tab. 1244 — descrive e figura Trichonema pudicum ti-ovato sotto il

nome di Ixia pudlca nell'Erb. Banks e sul quale cfr. anche il n. 54).
4

(56) 1811 — Ker-Gawlcr, in « Botanical Magazine », vol. XXXIV
(1811) sub. tab. 1392 — descrive e figura un Trichonema caiilcscens su

csemplari da lui trovati neU'Erb. Banks e provenienti dal Capo di Buona
Speranza, sotto 11 nome di Ixia rosea var.: specie corrispondente a E.

hilhocodioides !

(57) 1812 - Ker-Gawler in « Botanical Magazine » vol. XXXVI (1812),

sub tab. 1476 — da diagnosi e figura di Trichonema speciosum proveni.jnte
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dal Capo di Biiona vSperanza ed introdotto nei giardini d'Europa dal-

rHibbert: figura pero imperfetta in qiianto mostra lo scapo nuinito di

due foglie nel punto di biforcazioae dei peduncoli , laddove e normal-.

mente afillo sopra terra: se pure tale carattere non e in rapporto con

la cultura

!

(58) 1811-15 — 1835-36 — M. Teiiorc, Prodr. della Flora NapoUtana;

in « Flora Napolitana » vol. I (1811-1815), p. VII — indica per la regiono

Ixia Bulbocodium insiome ad una var. minima (senza pero diagnosi !)'

c

descrive, senza indicazione di haUtat, una Ixia purjmrascens Ten. quale

specie nuova. Nella unita Flora KapoUfana, p. 12 dettagliatamente dia-

g-nostica Ixia BuJlocodiim con due var. A pre jparvo alio e B flore parto

coeruleo, Ic quali, nelle praterie montuose presso Caserta, Martina ed al-

trove, crescerebbero insieme al tipo « senza alterare la niinutezza dei

loro fiori, e di tutte le loro parti: sembrerebbe percid potersene formare

una nuova specie col nome dilxia mimma »: descritta in seguito (1831),

quando gia Sebastiani e Mauri (1818) avevano stabilito R. Cohmnae

,

dclla quale 1' imperfetta creazionc Tenoreana e un sinonimo. Alia pag.

13 diagnostica R. pur])urascens Ten. e la ritrae poi alia tav. Ill sopra

esemplari coltivati. Nel 5.° vol. (1835-36), p. 314 della stcssa opera, da poi

guusi CLi aiiti lav. •fcv<-», wq ?Vfi

(59) 1812 — R. A. S.tlisbury in « Trans. Hort. Soc. » vol. I (1812),

p. 316-317. — Lavoro da me non potuto consultare, ma nel quale, se-

condo VIndex Kewcnsis, p. 1108, sono descritte ; Trick, hypoxidijorum

Salisb. (= R. hulhocodloides Bak.); Trich. longifoUum Salisb. (= R.

'^foli R. Bulbocodium [L.] S. et M.)

;

nome quest'ultimo ripristinato dal Kunze (= Bulbocodium collinum Kze).

(60) 1813 — J. S. M. Poiret, Fncyclopedie methodigue. Botanique

,

Supplem.; vol. XIII (1813) Paris, p. 201 - cambia arbitrariamente in

Ixia recuTufolia la /. recurva di De la Roche (cfr. n. 53) ed aggiunge

Che in deanitiva potrebbe essore considerata quale una delle molte va-

i-icta di Ixia Bulbocodiim L. laddove c sinonimo di R. bufhocodioides.
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(61) 1813-15 — J. W. Honieiuauii , Uortus regiiis Hafniensis in

nsum tironum et hotanophilorum; Hafniae, vol. I (1813J, p. 50 — de-

scrive una Ixia ftigax clie sulla fede del Baker (noii avendo io potato

consultare I'opora deirHornemann) rifei-isco a R. rosea (L.) Eckl.

(62) 1814 e 1869 — English Botamj ecc; London, 1.^ ed. vol. XXXVI
(1814), n. 2549 — sotto il nonic di Ixia Bulhocodium v' e una Lreve

descrizionc ed una fignra (tav. 2549) riferibile a R. Colimnae S. et M.:

la stessa piaiita sotto il nome di TricJwn. Colimnae Rchb. c riportata

nella 3.» ed., vol. IX (1869), p. 140 e ritratta nella tav. 1492.

(63) 1815 — A. Roncoiii, Ixiae novae sj)eciei descriptio cum tahila;

Neapoli, apud A. Garrncrio, 1815 — da, sotto 11 nome d\ Ixia parvijlora

una diffusa descrizione, sinonimia e storia di una specie fino allora, so-

condo I'Autore, confusa con Ixia Bidbocodium da lui trovata in « arenis

nostri litoris vulg-o BagnoU et Granatcllo » e ffia intravveduta da Cirillo

durante un viaggio dell'anno 1764 « in.litorc arenoso versus Puteolos,

vulgo BagnoU » come I'Autore ricavo da un nianoscritto del Cirillo

stesso esistente allora presso il signor Francesco Ricca. NelF attuale no-

mcnclatura la specie corrisponde a E. Columnae Sob. et Maur. (cfr. n.

65) ed agginngero die tutti i sinonimi della pianta spagnuola desunti

dal de 1' Ecluse
, Bauhin , Lobel ecc. , si riferiscono a specie diverse. II

parviji

rmjlora

gik una prece-

seguito descritta

parvifli

(64) 1817-30 — J. J. Roemer et J. A. Scliultes, Systema tegetalUiim;

Stuttgardtiae, vol. I (1817), p. 371 — riassumono con dotta sinonimia e

con tutte le indicazioni di habitat e le variazioni quanto era noto sin

allora sul nostro genere, che fa parte di una sezione {Romulea) del ge-

nere Ixia, comprendente pure alcune Ixia genuine. Una nuova specie

,

/. toHuosa Licht. (= R. tortuosa Bak.), vi h descritta per la prima volta.

1

(6o) 1818 -- A. Sebastirtiii et E. Mauri, Florae romanae prodro
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mus exihens cenfurias X11 plantarmn circa Romam et in cisaj^enninls

Pontiflciae ditionis proviyiciis sponte nascentium ecc. , Romac, 1818, p.

17 — riveudicaao al Maratti la priorita del genere Romiilea e ne de-

scrivono dettagliatamonte pei dintorni di Roma due specie e cioe R.

Bulhocodiv.m S. et M. corrispondente essenzialmente aU'entita quale fu

intesa dal Maratti ed alia Ixia Bulhocodium di L. e come nuova la

R. Columnae S. et M. cui riferiscono una'delle forme (la 5.^), iiitravve-

duta dal Maratti stesso. Accnratissime le diagnosi ed esatti gli liahitat,

lascia non poco a desiderare la sinonimia. Cos! i sinonimi di Bauliiu e

Clusios rig-uardano, come fu dctto sopra, specie ben diverse e non cre-

scenti in Italia!

(66) 1818-1820 — C. P. Tliuiilberg, Flora Cape?isis sistens 'pJantas Vro-

montorii Bonae S^ei Afrlcae, secundum sysfcma sexuale emeMatum, ecc;

ed. 2.% Havniae, Bonnier, p. 217-220 — indica Ixia radians Thunb.

die farebbe parte della Z Bulhocodium quale fu intesa dal Rung- (cfr.

n. 33), ma clie e invece sinonimo di una specie di Geissorhiza {G. Ro-

chen.r/s Ker.); / Bulhocodium con i sinonimi di 1. hulhocodioides ed /. qua-

drangulii; ed 7. rejlexa Thuiib. parte ancli'essa della sopra citata /. Bul-

hocodium e die sembra doversi riferire a R. hulhocodioides. Nella ediz.

3." (1820) curata dallo Schultes (pag^. 55) vi e pure una Ma crocea

che e sinooimo di Ji. suhlulea e clie dice intermedia fra le due /. ra-

dians ed 1. Bulhocodium. La prima ed. (1807-1813) non mi fu possibile

consultare.

(67) )fB.

London II, p. 195 — vi ^q^cv'wq ^qz. VIndex Kewensis, p. 1108 un Tri-

clmiema panijlorum S. F. Gray che sarebbe sinonimo d\ B. Bulhoco-

dium S. et M.

(68) 1822-24

^f'

Is in the inferior of southern

scopre e dtjscrive pel Capo

di Buuna Speranza Trichonema spirale, chi> e I'attuale Romulea spiralis

Buk!
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(69) 1822 — G. Fr. Muratti, Flora roniana, op. post., Romae, vol. I

(1822) , p. 31 — riassiime brevemente la diag-nosi g-enerica e sotto il

nome di Itomidea Ixia Maratti quella delle specie o varieta a lui note

con i relativi sinouimi e stazioni di cui neiropuscolo n. 31.

(70) 1822 — J. A. Scliiiltes, Mantissa in volumen primitm systematis

mgekihilium ecc. : Stuttgartiae, 1822, p. 279 — ag-g-iunge notizic a ri-

guardo dcUe specie elencate nel « Systema veg^etabilium » (cfr. n. 64) e

descrive come nuova la Txia neglecta Schult. sinonimo di R. speciosa!

(71) 1825-28 — C. Spreiigel, Systema tegctahilium; ed. XVI, Gottingao,

vol. I (1825), p. 149 — accetta il genere Trichouema Kcr come distinto

da Ixia L. e vi elenca le sci specie fino nllora note e cioe lYich- Bul-

locodium, cruciatitm, o^oseum, ocliroleiicum, recurrum Spr. (= L recurm

Red.) e Tr, speciosum Ker con la relativa sinoniniia!

(72) 1827 — C. F, Eckloii, Topogra^Msdies Verzeichniss der Fjlan-

zensammlnng. I Lieferung-; Essling-en, 1827, p. 18 — da Tolenco di 17

Romulea capensi, alcune g-ia descritte sotto il genere Ixia e per la

prima volta trasportate sotto il g-enere nominato (Ixia rcjlexa Tliunb.

,

/. cruciata Jacq. , L rosea L. , 1. fragrans Jacq. , / hulhocodioides De

la Roche, 7. recurva Red., 7. cUoroleuca Jacq., L fillfoila Red.) ed altre

proposte come nuove (R. vulgaris [= Ix\d Bulbocodium capensis Auct],

¥'

Us). Q
sempro esatti e le diag-nosi delle specie nuove mancanti o cosi incom-

w

plcto da lasciare giavi dubbii. L'esame da noi fatto di esemplari aii-

tentici distriJmiti dall'Autore da solo o con lo Zeyher ci ban no per-

messo di risolvere alcuni di questi punti oscuri: ma e da avvertire clie

sia I'uno cho raltro hanno talvolta distribuito, sotto lo stesso nome, specie

diverse, non sempre corrispondenti a quelle diag-nosticate : siccbe, sotto

il suo nome, restano soltanto le li. arenaria , rosea, hirsuta , simiUs e

ftUfolia. Su esemplari distribuiti senza diag-nosi dall' Ecklon descrissi
r

per la prima volta R. Zehyeri e R, tahtlaris; mi restano tutt'ora ignote
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la R. ramosa e la R. farviJloTa. La R. mimtta Eftkl. e cioe Ma minuia

L. e Pauridia hypoxidioides Harv, della famiglia delle Amarillidacee.

(73) 1827 — Ker-Gawler, Irideariim genera^ cum ordhiis charactere

naturali, specierum e/mmeratioM synomjmisqM ; Bruxellis, 1827, p. ?

Lavoro da mo non consnltato ma nel quale, secondo VIndex Kewen-

sis^ p. 1108, sono riportate al g-enere Tric1tonema\^ Iwia /ilifolia Dehw.

{=: Trich. filifolium Ker) che e R. siiMutea Bak; /. recurvifolia Poir.

(= Tricli, recurmfolium Kor)', che e 7?. lalhocodioides Bak. e la Z tor-
I

tuosa Lielit in R. et S. (=: Trick, toriuosimi Ker) e che e R. tortuosa.

(74) 1827, 1830 e 1839 — R. Sweet, Uortus Britamiicus ; London,

ed. I (1827), p. 399 — descrive sotto il nome di Trichomma nionadel-

phiim Sweet una pianta di orig-ine culturale, che torna pni a ridescri-

vere ed illustrare nclla tav. 300 (a. 1829) dell'opera « The Britisli Flo-

wer-Garden » sotto quello di Spathalatitus speciosus: g^enere dapprima

mantenuto dal Baker (in « Journ. Linn. Soc. , XVI, p. 104 ») quindi

(Ilandh. Irid. p. 104 ^Fl. cap. VI, p. 43) ricondotto al g-enere ^^//^/^/ra

sotto il nome di R. monadelplia Bak. essendovi una precedente R. spe-

ciosa. Specie che dovrebbe presentare i filamonti staniinali saldati (donde

il nome) — carattere estraneo alia giurisdizione fiorale del generc Ro-

mtilea — e da riferire quindi a genere- diverso. Nella prima odiziono

(1827) diAVBortus Brit, sono pure riportate al genere Trichonema la Ixia

purpiirascens Ten. e la L quadrangula De la Iloche (che e una Gei^-

sorhha) e nella seconda (1831) la 7?. ramijora Ten. Nella terza edi-

zione (1839)— la sola da me consultata — compaiono ascritt(^ al ge-

nere Trkho7iema 15 specie, tra cui Trick. coeJestinum del Nord d'Aiiie-

rica, corrispondente a NemastjjJis coelesthia Nutt

(75) 1827 — M. Tenore, Appendix ad « Index semiiiuin Horti nea-

politani »; Neapoli, p. 3 — stabilisce con breve descrizione ana nuova

?/. nei pascoli sterili presso

Napoli « praecipue juxta viam Campi^ prope Aediculam Divae Mariae,

cui nomen ex planctu » e uel Tavoliei'e di Piiglin.
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(76) 1828 — H. G. L- Reiclienbach , Coyispectus regni TegetahUls

per gradus naturales evolati; Lipsiae, 1828, p. 59 — distingue le Iridoe

in: Ferrarieae, GladioJeae ed Ixieae e colloca in questo ultimo gruppo

i generi Trichonema, Crocus, Galaxia, ecc.

(77) 1829 — B. C. Diiinortier^ Analyse des families des plcuites acec

Vindication des principaux genres, qui s'y rattachenf ; Toiirnay , 1829,

distin^'ue le Iridce nellc tribii seg-uenti : Ferrarieae , Moraeaceae,^^^^ XV. X^.^^W .XW..V^ ...K.V. W..J5

Gladioleae , Ixieae e Crocineae e colloca Triclw/iema nella penultima

tribii: Crocus e Tunico rappresentante delle Crocineae^ collocaziono in

grande parte esatta, come sara detto a suo luogo!

(78) 1830 — Fr. Th, Bartliiig, Ordlnes naturales plantarum; Gottin-

gae, 1830, p. 45 — accetta il genere Tricltonema Ker, di cui sarebbo

sinonimo Eomulea Maratti.

(79) 1830-32 — H. G. L. Reiclienbach, Flora germanica excursoria:

Lipsiae, p. 83 — indica TriclL Buttocodium Ker per la Dalmazia, Istria e

Friuli (indicazione quest'ultima erronea, arrestandosi ta specie neiristria

meridionale) e trasporta ncl genere TricJionema la 7?. Columnae Seb. et

M. fbe designa per I'ltalia superiore e con dubbio per la Dalmazia: /m-

Mtat il primo troppo vago ed il secondo erroneo!

(80) 1831 florae nea-

poUtanae liucusque detectarum ; Neapoli , 1831, p. 24 — designa per

questa regione Ixia Bulhocodlum con una variotiv B florc alio; Ixia mi-

nima sinonimo (cfr. n. 58) di R. Columnae S, et M. ; /. punnirascens

che indica « in collibus Calabriae ulterioris, circa Rhegium », ma clie

6 specie indubbiamente capense (1) ed /. ramfjora.

(81) 1832 — M. Tenore, Descrizione della Eomulea a scapo ramosoj in

« Atti K. Accad. Sc Napoli », vol. Ill (1832), p. 113 — da una detta-

gliata diagnosi e relativa figura (tav, VII) della sua R. (Ixia) ramijlora

Ten. (cfr. n. 58 ed 80) ed elcnca, brcvemcutc ilhistranrbile, le altro specie
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fin qui note per la flora napoletana e cioe H. Bidbocodiunt S. et M., R.

purpurascens Ten., R. muiima Ten. (= R, Columnae S. et M.). Come

feci gia notare altrove la diagnosi e la figura della R. ramijlora fu-

rono essenzialmente ricalcate su una specie affine, ma non italiana, clie

fii in seguito contraddistinta col noma di R, longiscapa Tod.: cio che

e anche conferniato dalF ispezione del suo Erbario. Questo nome percio

non potrebbe essere niantenuto, so alia sua conservaziono non fossi in-

dotto dal largo uso fattone per una specie indigena, certamente ben

nota al Tenore,

(82) 1833, 1839 e 1842 — A. Bertoloui, Flora italica; Bononiae, vol

I (1833), p. 219 — assegna ciiritalia quattro specie e cioe R. Biilhocodium,

purpumsce/is, ramijlora e Cohmnae, che dettagliatamente descrive e cor-

reda di ricca sinonimia e di molteplici indicazioni di stazione. Nel ciclo

della prima specie comprendo una varieta '{!> die corrisponde a E. gyandi-

flora Tin. — forma a quel che pare esclusiva alia Sicilia ed almeno in

alcune reg-ioni vicariante del tipo — ed una varieta k corrispondente a

R. Recitiienii, die ebbe dalla Sardegna e Corsica. Nel vol. IV (1839)

p. 272 della stessa opera accetta come specie a se la R. Limrcsil Pari.

inviatagli dallo scopritore stesso dai pressi di Palermo: riferita, quindi,

alia sua R. Bulbocodhm k nd vol. V (1842) p. 631, cio che e erroneo!

'

(83) 1833-4.-) — F. L. Nees ab Escnbcck, Genera plantaritm Florae

GermarJcae iconBus et descri^tionihus illnstrata; Bonnae, vol. I — Da

la dcfinizione del generc TricJionema ,
quale fii istituto dal Kor e ne

illustra con una'tavola i principal! caratteri.

(84) 1830-1840 - S. L. Eiidlicher, Genera planiariim sccnndnm or-

pines natiirales disposita ; Wien , fasc 3 , 1837, p. 169 - mantione il

genere Trichoncma Ker, che colloca fra i generi Geissorhka e Crocus:

(85j 1836-50 - P. Barker Webb et S. Berthelot, llistolre natureUe

des lies Canaries. Phyfooraplim Camriensis; Paris, Bethuue-Mellier, vol.

Ill, 2.» p., sect. 3.% p. 312, tab. 222 - foudano Trkhonema (/randlsca-
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'pum su materials raccolto dagli Autori a Teneriffa e su esemplari pure
r

di questa prov-enienza coUezionati dal Bonrgcau e Riedle.

^86) 1837 — P. Sanguinetti, Centuriae ires prodromo Jlorae romanae

addendae; Romae, 1837, p. 11 — fonda R. Colicmnae (i versicolor Sung.

che riconosce poi in « Flora romana prodromus alter » corrispondere al

a. rami/lora Ten. In questo lavoro soao indicati per il Lazio questa

specie, li. Bidbocod'umi e R. Coliimnae.

(87) 1839-47 — D. Dietrich, Synopsis plantarurn ; Vimariae, vol. I

(1839; p. 159 — accetta il g-enere Trichonema Ker cui riferisce 10 spe-

cie, tra^cui VIxia ornithogaloides Licht in Roem. et S., che non vi ap-

partiene.

(88) 1839 — F. Parlatoroj Flora panormitana sive plantarum prop

Panormum sponte nascenfium enumeration Panormi, 1839, p. 38 — descrive

come nuova R. Linaresii Pari, degli erbosi marittimi presso Palermo.

Le altre specie note a quel tempo per la regione sono R. Bulhocodiiim,
I

purpurascens (nee Ten,), ramifiora e Columnae.

' (89) 1840-1841 — E. Th. Steudel, NomencUtor hotamcus ; Stuttgard-

tiae et Tubiiigae, ed. II, p. 2.^ (1841), p. 702 — ascrive al gonere Tri-

cJionema le R. arenaria Eckl. (= quindi Trich. arcnarium Steiid.); R-

hirsufa Eckl.
( mora Eckl. {= Trich.

parvi/lorum Steud.); R. ramosa Eckl. (= Trich. ramosum Steud.) ; R.

reflexa Eckl. {= Trick, rejli (= Trich.

simile Steud.) e la R. Zchyeri Eckl. (= Trich. Zehyeri Steud.). Ad esso,

secondo I'Autore, appartcrebbero in dcaiiitiva 23 specie.

(90) 1842 — E. Boissier, Diagnoses plardarum orientaliim novarum;

Lipsiae, ser. l.» (1842), n. 13, p. 18 —descrive, insleme all'Heldrcich,

Romidea crocea Boiss. et Heldr. scoperta da questo secondo botanico sul

M. Sulima nella Licia.



tlEVlSlONB MOt^OGUAI^lOA DHL GEN. IIOMULKA MaRaTTI 43

1

(91) 1842-1852 — R. de Tisiaiii, Flora dalmatica ; Lipsiae , vol I

(1842), p,121 — in base ad habitat dati da precedcnti esploratori e ad

osservazioni propria, indica come comune, sia nel contiuente die nelle

isule Dalinate, la R, Bulhocodmm S. et M. clie dettag-liatamentc descrive.

Sccondo le mie osservazioni, buona parte e forse. tutto questo materiale

deve riferirsi alia varieta siiblutea Beg.

i

(92) 1842-45 — Cr. Gussone, Florae siculae synopsis; Neapoli, vol. I

(1842), p. 33 — indica per la Sicilia e vicine isole R, Bitlhocodium (in

(idijli

?/'

in seguito sotto il nome di R, Parlatoris Tod., non certo la specie dia-

^/'

lumnae.

(93) 1842 — R. de Yisiani, L'Orto Botanico di Padom nelVanno 1S42;

Padova, p. 142 — basandosi sulla priorita del genere Romiilea sul ge-

nere Trichonema, che erroneamente attribuisce alio Sweet, chiama R.

coehsiim Vis. il TricL coelestidum Sweet: se non che questa specie, ne
%

e UQ Trichonema nel senso del Ker, ne una Romulea nel sense del Ma-

f'ltti e degli autori posteriori e corrisponde a JSemastylU coelestlna Nutt.

1842 Ho)

litam anno 1842 coUectorum, p. 12 — descrive un Trlchonema candiduni

ncevuto dall'Inghilterra sotto il nome di « Trichonema flore albo ex Ca-

pite Botiae Spoi » e elie dalla diagnosi e daU'esempIare aiitentico da

me esaminuto neirEi'bario Tenore corrisi)onde a R. lidbocodioides

!

(95) 1842 — J. Lindley, Miscellaneous Notices and miscellaneous Matter;

Append, of Bot. Reg-ister, p. 86. — In quest'opera' trovasi riportata un

Tnchonema edule Herb, ehe dal Baker « Journ. Linn. Soc. XVI (1878),

P- 87 * e riferito, ma con dubbio, a varieta di i?. pnrjmrascens Ten.

^^ indicata dell'isola di Socotra e delle spiaggio del Mare Rosso; mentre

il Balf,)ur
^/
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p. 286 » ve la ascrive con sicurezza peresemplari raccolti dallo Schwein-

furtli (n. 580) a Socotra a 3000 m. di altezza: pianta a me perfetta-

mente ignota e della quale duolmi di non poterne tener conto.

(96) 1843 — E. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium norariim;

Lipsiae, ser. 2.^ (1843), n. 4, p. 92 — descrivo, insieme al Kotschy, sotto

il genere I'riclionema^ Tinteressante R. 7ihaUs della catena del Libano

ed Antilibano, che gli autori confrontano con i?. BuTbocodium ^ dalla

quale aberra per molti caratteri, cosi da costituire, a mio giudizio, una

stirpe a se.

(97) 1843 #'
Documente; Besond. Beig-abe zur « Flora 1843, Bd. II » — elencano al-

cune Romulea (sub Trichonema) raccolte dal prime neirxlfrica meridionala

(98) 1845 — M. Tenore, Catalogo del Real Orto lotanico dl NapoU;
+

Napoli. — alia p. 61 elenca le specie cola coltivate, compresa una R.

suaieole/is Lindl. del Brasile, che certo non appartiene al g-enere, ed alia

pag. 95 dettag-liatamente descrive R. Candida Ten., su cui cfr. n. 94.

(99) 1846 — E. Spach, Histoire mtiirelle des vegetaux. Phaneroga-

mes; Paris, vol. XIII (1846), p. 4 e 99 — mantiene lo schema di clas-

sificazionc dolle Iridee di Dumortier e colloca il genere Trichonema nella

ti'ibu dellc Ixiee, aserivendovi quattro specie ecioe: Trich. Bulhocodium,

Columnae, pnrpirascens e ramijlorum.

(100) 1846 — 0. Kunzc, CMorin austro-Jdspanica. B' collectlonihis ^Vill-

kommianis a m. Maio 1S44 ad J/iem ni. Maji 1845 fadis in « Florae

vol XXX (1846), p. 689 — indica per la Spagna moridionale R. Biil-

hocodiiim S. et M., che e R. Cluslana (n. 455), descrive R. Linaresii

Pari. var. gaditana Kze, che e la nostra R. gaditana Beg. (n. 456 a), e

R. uligiiiosa Kze, che dice affuie ma distinta da R. Bidhocodium (cio
J.

che e esattolj e indica, inoltre, con sicurezza R. ramifloraTen. (456 b)

e con dubbio R. Linaresii Pari. (456 c). Conclude che: species hnjus ge-
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nms e si)eciminihus siccis, nee semper bene siccatis, aegre deterrabuuidae

et in vivo recognosce/idae.

(101) 1847 — L. Reicheubacli, Icoiies Florae Germanicae et Ilelveti-

cae; Lipsiae voL IX (1847), p, 8 — da una breve diagnosi e le figure

(tav. 354) di due forme di TricL Bulhocodium (fig. 782 e 783) e di

TricL Columnae (784 e 785).

(102) 1847 — J. F, Drege, Vergleichungen von Ecklon mid Zeyher

nnd von Drege gesammeUen siidafrikanischeTi PJlanzen mit den Exenir

plaren von Zeyher's neitesten Sammliuigen, ivelche derselbe zum Verkimf

stelt durch /. F, Drege etc. in Linnaea, vol. XX (1847), p. 222 — elenca

le Romulea {si\h : Trichonema) distribuite dai nominati raccoglitori.

(103j 1847 - W, Herbert, in « Botanical Register » vol. XXXIII (1847),

London, tab. 40 — sotto il nome di Trichonema paliistre (fig. 1) deirisola

di Salonicco e sotto qiiello di Triclionema Pylium (fig. 2) deU'isola di

Navarino da la figura, senza diagnosi, di due forme del cielo di 7?. Bitl-

hocodiura, la prima estremamente affine a R. uliglnom Kze e T altra

corrispandontt) alia formn piu comune, sotto cui si presenta la gcnuina

R^ Bnlbocodium S. et M.

(104) 1848-1856 - C. Greiiier et D. A, Godron, Flore de France; vol.

ni (1855-56), p. 25S
—

"indicano per la Francia rrkli. BulhocmJiuui Rohb.

(le stazioni della Corsica devoao certo riferirsi a R. li(/ustica Pari.)

;

Trich. LhiaresH Godr. ot Gren. (della Corsica, ma certamentc e R. Re-

quienii Pari.) e Trick. Colimme Rciib.
t

(105) 18J8-68 — G. G. Walpcrs, Annales hotankcs s^sfemaficae;

Lipsiae, vol. I (1848-49), p. 833 — trasporta, sotto il ^^nore Trichonema,

le Romulea suhpalustris (pr. err. Trich. sukilpestre Walp.) e ryliuM

Herb, in Lindl. c la R. uUginosa Kze.

(106) 1852-53 - J. E. Plaiichon, Florcs dcs serves et des janlins de

29. Malpighia. Anno XXI, Vol. XXI.
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VEurope, torn. VIII, Gand, 1852-53, p. 133 - assegna a U. rosea L

tre variotii e cioe % MilleH Planch, corrispundente al tipo quale fu de-

scritto ed iconog-rafato dal Miller (cfr. n. 19) ; /5 Gawleri Plancli. cor-

I'ispoiideute al Tnchoncma roseiim ritnitto dal Ker nella tav. 1225 del

« Botanical Magazine » (cfr. n. 54) ed una varieta y Celsii Planch, di

cui da la figura alia tav. 799 e die pel complesso dei suoi caratteri la

riferisco a R. speciosa!

(107) 1853 — J. Lindley, The vegetable Kingdom; London, 3.- ediz.,

p. IGl — accetta il genere TnclioMma Ker (cui sarebbe sinonimo Ro-

mulea Maratti) e lo colloca tra i generi GeissorJdza q Nemastylis.

(108) 1854-55 — C. F. Nymaii, Sylloge Florae europaeae; Oerebroae,

p. 362 — assegna all'Europa le R. Bulhocodium , Linaresii, ranvjlora,

Columnae, purpurascens ed uliginosa.

(109) 1855 — Gay, in Bourgeau, Plantae canarieiises exskcatae; n. 1473

trasporta sotto il genere Romnlea il Trichonema grandhcapim Webb,

et Berth, (cfr, n. 85).

(110) 1855 — G. A. Pritzol, honnm. lotankarim index locupletisn-

^

mus etc. — sotto i goneri Ixia , Triclionema e Romulea, riporta quasi

tutte le figure edite fino a queH'anno da noi sopra citate.

1

(111) 1857 — A. Todaro, Index semmum R. Ilorti bat. Panormitam;

p. 4445 _ riporta, seuza diagnosi, i nonni di Awn wiwxqVa — grandipra

ed intermedia — di R. Bulbocodium , corrispondenti a R. grandi flora

Tin. e R. intermedia Tin. [ined.], la prima dellc quali soltanto ricono-

scibile ed ammessa come forma nppunto di R. Bulbocodium dal ai '

tore, Nicotra, Freyn ecc. il quale ultimo ebbc il merito di esattamente

diagnosticarla. Fonda inoltre (p. 45) una nuova specie, R. Parlatorn

Tod. comune nei colli e pascoli montani della Sicilia e die confronta

con R. purpurascens, con la quale egli ed altri la scambiarono. La gu

dica, invcce, affine a R. ramiflora Ten. di cui, a mio giudizio, e una

forma ridotta. Cfr. anche in « Linnaea, vol. XXIX (1857-58), p- '
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r

(112) 1858 — F. Parlatore, Flora italiana; Firenze, vol. Ill (1858),

dettagliatamento e con grando eura c minuzia doscrive tutte. 241

le Romulea fin allora note neirambito della Flora italiana e cioe R.

Bulbocodium, R. piirpurascenSj R. ramiflora, R. Columnae e R. Lina-

resii e fonda come nuove R. Reguie7iH Pari, per esemplari trasmessigli

dal Requien dalla Corsica; R, ligiistica Pari. , di cui ebbe sag-gi dai

dintorni di Genova da De Notaris e Caldesi e R. Rollii Pari, del lit-

torale romano presso Torre del Vajanico per esemplari comiinicatigli

dal Rolli. Ascrive a R. Bidbocodmm una varieta grandijlora ( R.

dijlora Tin. in Tod.) ed a R. ramifh una b. ifi

ritenuta dai botanic! quale R. pirpira&cens Ten. Non esito a dire che

a questo celebre botanico devesi il mag-g-iore impulso alio studio scien-

tifico delle Romulea della Flora italiana.

(113) 1860 — T. Caruel, Prof7ro»2o della flora toscana ; Firenze, p

610 indica per la Toscana R. Biilhocodium, ramiflora e Colimnae.

(114) 1860 61 — J. Laiige, Pugillus ^lantarum, imp-imis hlspanica-

mm, qitas in itbiere 1851-52 legit m « Naturh. Foren. videnslc. Meddelser »

Hafniae.— sul « Crocus vernus nriinor I » di Clusio fonda il Tricho-

nema Clusianum Lge (p. 75) e descrive un Trick purpurasccns Sweet

var. major Lge (p. 70). Notizie dosunte dal Prodromo di Willkomra o

Lang-e, non essendoiui stato possibile di consultare il lavoro originale!

(115) 1861-1880 Willkomm ct J. Laiige, Prodroidiis fl

nicae; Stuttgartiao, vol. Ill (1880), p. 144 — indicano per questo paese

Trichoiiema CUisiimm, Tr. Biclbocodiunu Tr. ])iirj)nrasceds con le var.

uliginosum e major (forme tutte di R. uliginosa Kze!); Tr. ramiflo-

rum (cui erroneamente e riferita R. Linar. var. gadltam Kze, cho e la

R. gaditana Beg.!) e Tr. Columnae.

(116) 1801? — F. Parlatore in G. Hartung, Geognostische VerhciWiisse

der Inseln Lanzarote und Fuertatenfnra, p. 143 (cfr. anclie: MuUer in

Walpers, Ann. lot. system, vol. VI [1861], p. 49) - descrive di queste

isole una R. Ilartungii Pari, forma parviflora di R. grandiscapa.
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(117) 1865 — C. F. Nyinan, Siipplementum Sylloges florae eiiropaeac;

Oerobroae, p. 62 — ag-giunge alle specie citate nella « Sylloge » (cfr.

n. 107) le R. Clusiana (Lge sub Irkli.) Nym., Reguienii, Ugustic^, Rol-

Z«, tutte crescent! in Europa.

(118) 1855 >/

vol. II, p. 835 — da le seg-uenti esatte iadicazioni di R. CoUmnae

S. et M. die e I'unica specie che si spinga fino all' Ingbilterra
,
dove

trova restrerno nord della sua area distributiva e di quella del genere

tutto: « in heats and sandy places, chiefly near the sea, nearly all

round the Mediterranean, and up the western coasts of Europe, to the

Channel Islands and Devonshire, where it is found in abundance at the

Warren, near Dawlish ».

i

I to-

ill^) 1865-66 — F. W. Klatt, Revisio Mdeariim, in « Linnaea »

vol. XXXIV (1865-66), p. 659 — divide le Iridacee in 5 sottordini (Gla-

diolee, Iridee genuine, Cypellee, Sisyrinchiee ed Ixiee) e ripone il genere

Trichonema Ker in qucst'ultimo, raggruppandone infelicemente le specie

in una sezione Roniulea, quando hanno stami eguali o piu brevi del

pistillo {Trich. Coliminae, Li7iaresii, uUginosum, rmni/lorum, cruciatim,

roseinn, caidescens, speciosum, piidicum , Mrsutum , longituhum ,
toriiw-

sum, dkhotommi, arenarium) ed in una sezione Trichonema, abbrac-

ciante le specie con stig-mi piii lunghi degli stami {Trichonema Bulho-

codium, Pylium, sulpalustre , croceum, umlellalum, ochroleucum,

Hum e gratidiscapitm). Parecchie sono le specie che I'A. crede traspor-

tareal genere Trlchoucma: ma in rcalta egli aveva tonuto scarso conto

dei precedent! passaggi. Risulta quindi per la prima volta riferita a que-

sto genere una sola specie e cioe R. crocea Boiss. et Heldr. (= TncU.

croceum Klatt) e ve ne sono descritte tre nuove e cioe Trich. lon(/i-

tiilum Khitt (ritenuto dal Baker quale sinonimo di Syringodea Ucolor

Bak. ma in realta , secimdo 1' esemplare autentico da me esammato

neU'Ei-bario del Museo di Borlino, e una forma di R. rosea!); Trich.

dichotomum Klatt (= R. dichotoma Bak.) ambedue del Capo e Tnch.

nmheUaltm Klatt (= R. Ugustica Pari.) del Marocco. E fatta varieta
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di Trich. BuTbocodiiim il Trkli, Clushuium Lango: cio clic e erroneo.

In ganeralo, p:)i, oltre alia nomenclatura, anche le dingnosi , la siiioni-

mia e g-li habitat sono poco esatti, qnaudo non del tutto erronei

!

(120) 1866 — Richter et Loret, Note sur un Romulea de Montpcl-

lier nomeau pour la flare de France, in « Bull. Soc. Bot. Franc. » vol.

XIII (1866), p. 245 — segnalano per la flora di Montpellier una spRcie

nuova per la Francia e dapprima rituimta dagli Autori anche nuova

per fa scienza {R. juncifolia Rich, et Lor.) , ma poi riconosciuta come

currispondento od almeno semplice forma della A', ramiflora Ten. E

^probabilo che le dlfferenze riscontrate dagli stessi, fra la pianta d.'U'ag-ro

Montpellierano e quella dell' Italia, debbansi al fatto cho parecchi Autori

ed il Tenore stesso, sotto questo noiue, hanno distribuito Taffine R. lo7i-

giscapa Tod. che, a q\iel che pare, non sarebbe specie mediterranea.

(121) 1866-68 — A. Jordan et J. Fourreau, Breviarium planfa-

rum novarum, site specierum in liorto plermifjue cultura recognUaruni

descriptlo co7itracta ulterius amplianda; Parisiis, fasc. I (1866), p. 48

— descrivonu quattro nuove specie e cioe R. syrtica Jord. et Fourr.

(delle lande di Mont de Marsan: leg. Ed. Ferris): forma di S. Bulbo-

codium; R. Revelieri Jord. et Fourr. (di Corsica a Portovecchio
:

leg.

Revelic^re) della stirpe di R. Reqmenii; R. numidica Jord. et Fourr. (di

Algeria presso Costantina: leg. A. Jannon) di quella di R. ramiflom;

e R. modesta Jord. et Fourr. (di Corsica e Portovecchio: leg. Revelicre)

fornui di R. Columnae — tutto, ma erroneamcnte, ascritte dagli Autori

al « grex R. Bulbocodii ». Nel fasc. II (1868), p. 106 sono descritte

altre cinque nuove specie e cioc R. pulchella Jord. et Fourr. semplice

forma (culturale?) di R. Bulhocodlum; R. flateoh cW^-Mni-'Yvo^QZ {y-^vo:

leg. Lannes), che non e che un sinonimo di R. RoIIU Pa-1.; R. corska

Jord. et Fourr. di Portovecchio della stirpe di R. Requicnii e R. ne-

gUcta e suhalUda, somplici forme della polimorfa R. Columnae S. et M.

ft

(122) 1866-68 — A. Jordan ot J. Fourreau, Tcones ad FlomM^ Eu-

ropae novo ftuidaoicnto inskmrandam specttulcs; Parisiis, vol. I (1866-68),
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p. 39 — dinno dingnosi e figure di R. j)urpurasce)is Ten. , R. Lina-

resii Pari., R. jmlchella Jord. et Foum (semplice forma di R. Bulho-

codiim!), R. grmuUflora Jord. et Fourr. (che e R. ligustica Pari.!),

R. sijrtka Jord. et Fourr. (forma del ciclo di J2. Bidbocodiuml), R. Re-

quienii Pari., R. Retelicri Jord. et Fourr. , R. afnis Jo'rd. et Fourr.

(del ciclo di R. Colmnme c che neH'opera citata va sotto il nome di

R. modesta Jord. et Fourr. Brev. che e tutt'altra specie!) e R. subal-

hida Jord. et Fourr (pure di qucsta stirpel). .

(123) 1868-1901 — Y. Cesati, G. Passeriiii e G. Gibelli, Compendio

della Flora itatiana; Milano, fosc. 6-7 (1870), p. 167 — espongono in

una breve chiave diaguostica le specie italiane e cioe R. Bidbocodium,

RoUii, purpurasccns , rami flora , ligustica, Colimnae , Linaresii e Re-

« •

(puemi.

(124) 1869 — N. Terracciauo, Florae VuUuris synopsis, exllens plan-

tas vasculares in Vulture monte ac Jinltimis locis sjtonte vegetantes; Nea-

poli, 1869, p. 163 — fonda una R. Bidbocodium yar. colHna Terr, che

sembra essere una forma micrantha ed a lungo stilo del tipo, ed e

Tunica specie nel distretto.

(125) 1872 — L. J. A. de C. de Marsilly, Catalogue des plantes va-

sculaires indigene ou ge'mralement cuUivces en, Corse ecc. ;
Paris, 18/2,

p. 144 — indica per quest'isola Trichonema Requienii (Pari.) Mars.

;

Revelleri (Jord. et Fourr.) Mars. ;
purpurascens (Ton.) Mars (rectius:

Sweet!) e Trich. Columnae (S. et M.) Rchb.

(126) 1872 — R. de Visiani, Florae dalmaticae snpplementum; Venctiis,

1872, p. 30, tab. II, fig. 2 — descrive una nuova specie, la R. croct-

folia Vis., dei Monti Vermac presso Cattaro, dove sarcbbe stata raccolta

dal Maly : corrispondente , come giii dimostrai (cfr. avanti) a R.

Us, che non cresce in Dalmazia.

mva-

(127) 1873 -^ N. Terracciauo, Seconda reladone intorno alle pere
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fatte

sizione della Beimtazione p-omnciaU; Casei-ta, 1873, p. 10 — ripi-oducf,

riassumendo quatito aveva gia seritto ncl 1861 il Pasqualo, Cat. R.

Orto hut. Napoli, p. 90 ed egli stesso nel 18G7 iieg-li « Ann. Accad.

Asp. Nat. di Napoli », die ciue, dato 11 grande polimoi-fisuu) o la pivsenza

di numerosi interinodiarii, R. Linaresii, R ramiflora e li. imrpamscens

non sarcbbcro che forme di R. Bulhacodlum S. et M. (ciu che e sicura-

mente erronco!) e che specie a se sarebbe R. Colmuiac S. et M.

(128) 1873-74 — L. Pfeffer, NomeMlaior hotanicus; Cassellis, vol. II,

1.- part. (1874) — tiene (p. 285) il gencre Romulea, che dubita sino-

ninio del geiicre Trkhonema: il quale e poi aminesso (p. 14(53) quale

ffenere a se, ambedae muiiiti di ricca sinonimia.

(129) 1874 '/

Winter Flora of the Riviera, including the Coast /

to Gemva; London ,
3.- ed. - di\ diagnosi e figure di R. Columnae

m
queste ultime due dei dintorni di Genova e precisamente di Pegli, la

prima e di Valle dei Molinacci, la seconda. Fonda inoltre una R. CoUm-

naev^v. discreta Magg. (cfr. tav. 91 d, e, f) che e una forma grandiflora e

stenofilla della specie, facente insensibile passnggio a R. Rollii Pari, (rac-

colta da suo padre al Capo Croisette presso Cannes) ed una R. raadflora

var. contorta Moggr. (cfr. tav. 92 b), che fu scoperta da Strickland pure

presso Cannes, urn che solo con grande dubbio riferisco a questa specie.

(130) 1876 - Baker in Trimen « Journ. of Bot. > n. ser. vol. V

(187G), p. 236 - descrive come nnova 7?. camerooniana Bak. dei M. Ca-

meroon su esemplari raccoltivi da Cx. Mann (n. 2135); R. cu^ea Bak.

del Capo di Buona Speranza sopra un disegno a color! med.to di Dean

Herbert conservato nella biblioteca di Lindley (pianta a me ignota!);

R Macowani Bak. raccolta da Barber e Mac Owan (n. 1547) al Capo

(Somerset); R. harUta Bak. pure del Capo, ma descritta sopra un di-

segno di D. Herbert a me iguoto e R. Uti/'dia Bak. pure sopra un d.-
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segno del citato autore e poi ridotta dal Baker stesso a varieth di

R. lulhocodioides.

(131) 1876 — H. Loret et A. Barraudoii, Flore de Mo7itpellier; vol. II

(1876), p. 642 — indicano pei luoghi arenosi ed erbosi dei dintorni di

Montpellier le J2. Colmnnae S. et M. e ramiflora Ten. cd affermano clie

tra Villeneuve e Saint-Jean-de-Vedas trovasi una fornna assai poco ramosa

di questa specie clie corrisponderebbe a R, Rollii Pari. Sta il fatto die,

coa^e io dimostrai (cfr. avanti), questa specie (e non forma !) cresce anche

nella Francia nieridionale.

(132) 1877 — J. Freyn, Die Flora ton Siid-Istrien in « Abhand.

d. k. k. zool.-bot. Gesell. in Wien » a. 1877, p. 437 — iudica per

ristria meridionale Triclionema Bidhocodium Ker, una delle estreme sta-

zioni della specie da questo lato dei paesi adriatici, Cfr. anche Koch,

Synops, der deutsch. und schw. Flora, vol. Ill (1907), p. 2452.

(133^ 1878 — J. Gr. Baker, Systema Tridacearum in « Journ, Linn.

Soc, Botany » vol. XVI (1878), p. 86 — divide le Iridacee in tre serie

(Ixiee, Iridee e Gladiolee) e colloca le Romulea, assiemo a Crocus e Sy-

ringodea, nella tribii delle Crocee della serie delle Ixiee e no elenca 36

specie divise in due sezioni « Species medlterraneae et montiuni Africae

tropic;ilis » e « Species capenses »: le prime alia loro volta distinte in

tre sottosczioni: « g-randiflorae » con R. Bidhocodium, Clmiana, crocifoUa,.

cloiigata e ffraridiscapaj « purpurascetites » con R. ligmtica, Rollii, ra-

miflora, Corsica, neglcrfa, piirpnrasccns, numidica, Linaresii e Requioiii

e « parviflorae » con R. Columnac, Revelier'i e Cameroonia/ia; \c SGConde

in altre tre e ciue « lutoae » con R. huWocodioides , suhlutea , filifoUa,

Macowani e tortmsa ; « ruhroviolaceae » con R. rosea, longijolia, cru-

ciaia; pudica, cuprea, spcciosa, hirsuta, larlata , arenaria e dichotoma

e « chloroleucae » con R. cMoroleiica, similis, latifolia e spiralis. Rag-

gruppamento quasi sempre iufelicissimo, come sara detto nel prossimo

capitolo. No piu felicemente costituiti sono i singoli cicli specifici: cos!

in quello di R. Bulhocodium vi ha compreso come sinoninio R. iiUginosa
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Kze, chc e specie a se e come varieta R. flateola Jord. et Fourr.

(= R, Rollii Pari,), R. crocecL Buiss. et Heldr. e nivalis, tutte specie

egregiamente distiiite, R. suhpalustris del ciclo di R. tiUgi/iosa , R.

nmlellata , sinonimo di R. ligustica Pari. ecc. Tione poi come specie

a se la R, crocifolia Vis. sinonimo di R, niralis Klatt; R, elongata

(Vahl) Bak. che forse non e una Romulea ecc! In ogni modo sono per

la prima volta trasportato sotto questo gencre lo seg-nenti ontita: R. elon-

gata, suMutea, tortmsa, longifoUa, cruci'Jita, pudicii, speciosa, dlchotoma,

chloroleiica e spiralis.

(134) 1878 — J. Ballj Spicllegium Florae Maroccanae in « Journ. Linn.

Soc, But. » vol. XVI (1878), p. 676 — indica per la regione R. Bulbo-

codiiim, grandiscapa (determinazione meritevole, a mio gindizio, di ul-

teriore controllo!), Columnae e ramiflora.

(135) 1878-1882 — €• F, Nyman, Conspectus florae europaeae; fasc.

IV (1882), p. 704 — vi indica 12 specie raggruppate in tre sorie:

« grandiflorae » {R. Bulbocodium , Clusiana, crocifolia ed elongata) \

« purpurasceutcs » (/?. purpurascens , Linaresii , Requienii , ligustica

,

ramlflora e Corsica) \ ed in « parviflorae » {R. Columnae e Retelieri)

:

nig-gruppamento die svela ncirAutore iniperfetto conosconze del genere!

Seg-uitano inoltre ad esscre mantonuto Jl. crocifolia Vis. die e R. nivalis

Klatt e R. elongata Bak. die forse appartieue ad alti-o g-enere. La R. Rol-

Hi della « Sylloges supplementum » diventa fonna di R. ramiflora!

(136) 1878 1.883 — L. Nicotra, Prodromits Florae Messanensis, Mos-

sanae fuse. 2 e 3, (1879-83), p. 447 — indica pd Messinese Jl. Bulbo

codium insieme alia b. grandiflora Tin. e R. Columnae R. et S. (sic).

In un lavoro, Ohserv. in Flor. sic. in « Linnaea » 1844, p. 267 il Ny-

man aveva fatto conoscere pure dm dintorni di Messina (prpsso il Te-

legrafo) una varieta « flore albo » di R. Bulhocodiim. caratterizzata dai

tepali bianchi airintorno e sul dorsn, gli interni gialli alia base ed i tre

esterni di un verde flavesccnt(i per tutta la hinghezza, mentre il tubo

^ gMallastro. Cita itioltro R. inirpitrasccns (nee Ten.!) e R. Columnae.
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(137) 1880? 6 1890 — M. Giinilogcr, Flora algeriensis exskcata; n.

1089 e Flora europaea, vol. XXII (1890), p. 200 — disti-ibui e descrisse
4

una R. macrantha Gand. che non e che una forma g-randiflora e doli-

costila di R. Ugustica. Lo stesso botanico nella « Fl. Alg. exsicc. n.

1090 » sotto il nonie di R. mouticola Gand. e nella « Flor. Eur. XXII,

p. 259 » sotto quelle^ di R. edUorim Gaud, ha pure distribuito e do-

scritto una forma a perigonio uieno sviluppato, ginodioica e dolicostila

dclla stessa specie!

(138) 1880 — P. Mares et G. Tigineix, Catalogue raisomi^ des

pla7ites vasculaircs des ties Bilcares; Paris, 18S0, p. 273 — indicano per

questo Arcipelago Trkli. Columtiae , Biilhocodium e Linaresii: ma le

ultime due quasi certo per scambio con affini specie!
J

(139) 1880 — T. de Jauka, Romnlearum europaearum clavis dnalgtica

in « Mag. Nov. Lap. » vol. IV (1880), p. 146 — da una chiave di nes-

sun valore del g-enere!

(140) 1881-1892 — M. Willkomm, lllustrationcs Florae Hispanicae in-

sularumque Balearimi; Stuttgart, vol. I (1881-85), p. 57 — .illastra Tri-

choiiema Clusiannm Lge (tab. 39 A, a^ b) che dice afBne, ma ben di-

stinto, da Jrkh. Bulbocodium c Trkh. piirpurascens Ten. var. uligino-

sum (Kze sub Romidea) (tal). 39 B. a, b.), che ritiene differente dal

tipo per i fiori un po' piii grandi e per il colore del perigonio

ferimento erroneo poicho la pianta tenoreana appartiene a tutt altra

stirpo e non e specie mediterranea!

(141) 1881 — G. Strobl, Flora des Etna in « Oesterr. hot. Zeitschr. »

vol. XXXI (1881), p. 279 — elcnca per questo distretto Trkh. Bulh-

codiim (die si spinge fino a 2000') ramiflorum e Columnae (trovata fino

a 2000').

(1 42) 1882 e 1897 — Beck in « Glasnik » vol. XV (1882) , p-
218

ed in « Wiss. Mitth. » IX (1897), p. 503 — indica R. Biilhocodium
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(143) 1882 — J, V. Klatt, Erganznngen und Berichtigungen zu Ba-
'

ler's « Systema Iridacearum » in « Abhandl. Naturf. Gosell. zu Halle »

vol. XV (1882) — accetta il generc Bomulea , die ripono uel gnippo

delle Euixieae insicme a g-eneri distantissimi, laddove Crocus e Syrin-

godea sono riposti nelle Croceae e Gilaxia nolle Sisyrinchieae e no elcnca

54 specie, ripartite in due sottogenoii : J'wro«z«?ra, clie comprcndo lo spe-

cie munite di seapo (scaposae) e Trichonema le cauloscenti, le uno e le

altro alia sua volta ragg-ruppate a seconda dell'altezza dello stig-ma ri-

spetto alio antere. Fra le eutita clcncate sono descritte comenuovc: R.

tridentifera, ninutiflora, dhscura , aurea , elegans . flexuos(i,'tuhata ed

uncinata: ma, fatta eccezione delle prime due. le altre non sono che

sinonimi o tutt'al piii forme di specie notoriamente pulimorfe. Sono poi

trasportate e niantenute al rango di specie le R. Pyh'a e sulrpalustris

(forme della stirpe di R. Biilhocodiiim), R. caiiUsccJis (sinonimo di R.

hilhocodioides), R. nivalis e R. unibellaia (sinonimo di R. ligustka Pari.).

Quali entita specifiche sono considerate semplici forme {R. neglecta, syr-

tica, Cclsii ecc.),* mcntre R. flauola Jord. et Fourr. e tenuta distinta da

R. RolUi Pari, di cui e un sinonimo. Fatti tutti i quali dimostrano nel-

I'Autore imperfettissitiie conoscenze del genere ed in generale una poco

chiara comprensiono dei gruppi sistematici tutti delle Iridacee.

(144) 1883 — U. Beiitliam et J. D. Hooker, Genera plantar urn; Lon-

dini, vol. Ill, part. 2 (1883), p. 683 - dividono le Iridee in tre tribu

[Moreae, SisyrhcUeae e Ixieac) e coUocano le Romulca nello Crocee sot-

totribu delle Sisirinchico, assieme ai generi Crocus, Syringodca e Gala-

xia: classificazione accettata anche dal Van Thiegem ,
Traite de Bota-

nique, Paris, 1884, p. 1381.

(145) 1883 - A. Battamlior, Sur quelques cas dlie'teromorpMsme in
_

* Bull. Soc. Bot. Franc. » vol. XXX (1883), p. 238 - stabilisce a spese

della R. Btiliocodium dei dintorni dl Algeri una varieta dioica Batt. risul-

tante di due categorie di individui, gli uni maschili, grandiflori ed a lungo

stiloegli altri femniinili parviflori ed a stilo appena piu lungo delle an-

tere atroficho, come fu d..-tt., nella prima parte della mia Monografia.
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(146) 1884 — E. Boissier, Flora orienfalis ; Genevae etc., vol. V

(1884), p. 4 ~ riconosce, nei limiti deila Flora oriontale, sei specie e

cioe R. BiMococUum, R. crocea, R. nivalis (doscritta dappi-ima sotto

il gonere TrkJionenm: cfr. n. 9G), R. Linares'd (clie e la R. Btilhoco-

dhim S. et Smith e die corriyponde alia mia siilsp- graeca) , R. rami-

flora 6 Ri Cohimnae.

(147) 1884 — J. Freyn, Bnjiograj^lisclie Notkeii inslesondere aus dem

MllicUieergeUcle in « Flora » a. 1884; n. 36, p. 684 — afferina chc R.

grandifloni Tin. non differisce, come g-ia ritenne Parlatcjre, soltanto ne
F

scmpre da R. Bnlbocodium per la g-ranclezza dci fiori , mn pel colorito

del pcrigouio , il cui tubo e di uii giallo cliiaro cd il resto di lui viu-

lacL'O-azzurrastro pill o meno intenso.

(148) 1884 — W. BaihQy9 Florae Sardoae compendium; Lausaiinae

vi indica parccchie specie: R. Bulbocodiiun, ligusticas modesta Rev. exsicc.

nee Jord. et Foun-. (= R. Rollii Pari.), Requiemi , flavcola Jord. et

Fourr. (= R. Rollii Pari.), Colnmnae e ramiflom. Alia pag. 240 sono

poi esprossi dairAscherson dubbi sopra una Romnlea affine alia Btcllo-

codium e ligitstica, ma abbastanza distiiita da ambodue: entita distn-

buita in alcuni Erbari dal Gennari sotto il nome di R. sardoa, ma che

non v'e alcun dubbio per nie corrisponda ad una dclle inolte forme

della R, Ugustica del continente. A proposito di R. flaveola rAsclierson

ammette pure essere una piccola specie sniembrata dal tipo di i?. Bid-

locodium — laddove e per me specie di priino ordine e tipo a so, cor-
m

risp<)adpnte a 7?. Rollii e che Ixia elongata Valil., doscritta da qiicsto

Autore (cfr. n, 52) su pianta di Sardogna e trasportata dal Baker

(cfr. n. 133) sotto il f^enere Romulea, sia una forma impoverita di B'lS

Sisijyiiiclihcm,

(149j 1885 — C. Bicknell, Flomrbig Plants and Ferns of the Ri-

viera and dcJghhouring Mou/itains; London — illustra a figura (tav. 66)

le R. Bnlohocdium (%. A), ligusttca (fig*. B) e Colnwnae (fig. C) tutte

e tre raccolte dalF autore nei dinturui di Genova.
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(150) 1887 — Gay in Lncanto « Rov. de B()t.» vol. V (1887), p.

238 — descrive una R. BaUandlcrana, di cui nulla so dire, non aven-

doiie esaminata la diao-nosi oria-inale, ne essendo statu riportata da nes-

suno degli autori che si occuparono della flora dell'Africa settcntrionale.

(151) 1887 — A. Battandier, Note sur quelgues j^hntes d'Algerie rare,

nomelUs ou pen connues in « Bull. Soc. But. Franc. » vol. XXXIV (1887),

p. 390 — descrive R. Rouyana Batt. scoperta « ad maris littora circa

Dellvs », che dice affine a R. Linaresii Pari, ma die, come ho potuto
Ai 7

verificare nel suo Erbario, non e che una forma di R. Ugustica Pari.

Come in questa specie alcuni individui sono ermafroditi ed altri fem-

minili, cioe g-inodioici!

(152) 1887 — F. "^OTW^haw^, Flora sicula ; Catinae, p. 507 — indica

per la Siciliaig. Bulhocodium Bert, (sic), Linaresii, CoUmnac, purpurascens

Ten. (non certo la specie di Tenore , ma una forma — R. Parlatorcis

Tod. — di R. ramiflora), R. rami/Iora ed una'varieta b.

Tis Tin. in lit. di Pantelleria (quid?)

r

(153) 1888 — Bayley Balfour, Botany of Socolra ,
in « Trans. R.

Soc. of Edinburc- » Edioburff, 1888, p. 286 — indica per I'isola di So-

cotra a circa 3000' di altezza R. purpurascens Ten. var. cdulis Bak.

scopertavi dallo Schweinfurth (n. 580) : pianta da me non vista e dub-

biosa in sommo a-rado!

(154) 1888 - F. Pax, Tridaccae , in Eng-ler et Prantl ,
Natwlichen.

Pflanzenfi divide lo Iridacee

in Croeoidee, Iridioidee ed Ixioidee ed assegna Romulea, insieme a Cro-

Ci^-h Syringodea o Galaxia, alia prima divisions

(155) 1889 — M. Colmciro, Enumeracion y revision de las plantas de

la Peninsula hispano-lusiiana e islas Baleares; Madrid, vol. V (1889),

p. 67 _ elenca, coa abbondante sinonimia, non sempre pero esatta, le

cinque specie del genere gia assegnate per questo paese da ^\ illkomm
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e Lange. Ciascuna specie e inoltre accompagnata da quasi tuttc le sta-

zioni dove era stata indicata dai precedent! floristi: riferirnenti pero

lion controllati su niatcriale d'P]rbario c quindi non scevri di inesattezze

e di errori.

(156) 1889-90 — N. Terracciano, Syno^ms 'plantarum Tascularnm

Montis Pollini in « Ann. R. 1st. bot di Eoma » a. IV (1889-90), Mi-

lano 1891
, p. 26 — segnala per le basse pendici di questo distretto

montuoso R, Bidhocodium e R, Colinnnae.

(157) 1890 — K. RicUter, Plantae europaeae, Leipzig, 1890, p. 251

ascrive alia flora europea 14 specie e cioe quelle enumerate dal Ny-

man (n. 143) e piii R. RoUii Pari, e R, neglecta Jord. et Fourr. Vi

permangono ancora R. crocifoUa Vis. (clie e R* nivalis Klatt della Dal-

mazia) e R. elo/iyata Bak. (specie dubbia) della Sardegna.

(158) 1890 — J. Henriques, Exploracao lotanica em Portugal por

Tourneforf em 1680 iii « Bol. Soc. Brot » vol. VIII (1890), p. 249-252
i

da la sinonimia di due delle specie scopertevi dal Tournefurt e de-

scritto nelle « Institutiones », Tuna delle quali sotto il nome di « Cro-

cus vernus, angustifolius, minor, parvo flore » corrispondcrebbe a Trt-

chonema jjurjjurascens Sweet (e inveee, secondo me, R. uUginosa Kunze)

e I'altra « Crocus vernus, angustifolius, parvo flore C. B. » sarebbe Tn-

chonema ramijlorum (cd e inveee R, gacUtcuia Beg.).

(159) 1890-93 — P, Geiiiiari, Repertorium florae Calaritanae; Cala-

ris, p. 99 — indica per la regione R. Colamnac , ramiflora , Bidhoco-

dium e R. Gemarii Tod. (a Monturpino?) , che dovrcbbo trovarsi nel

« Cat. sem. hort panorm, an. 1888 » dove j^ero non esiste, nenin^eno

di nome. Credo sia rifcribile a qualche forma di R, ligustica Pari.

(160)?— L. mGotrd^Commenlario diagmstico in « Accad. Zel. Acireale»

P- 127 — divide in due gruppi le Romulea siciliane: Ftilulbocodiuni

,

comprendente le specie con lo stigma profondamente diviso in sei parti
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eg'uali e Pscudohdhocodiitm, quelle con lo stig-ina trisetto, a lacinic bi-

fide o biiobe e dico estraiK^a dalla Sicilia la R. purj)urusce'/i,s Ten. ap-

partenento al primo gruppo : laddove la pianta sicnia e una forma di

R. ramiflora e fa quindi parte del secondo. Nel « Syllabus Fl(M'ac si-

culao « alle « Eubulbocodium » e ascritta la sola R. Bulhocodium ed

alle « Pseadobulbocodium » le R. Linaresii, ramiflora e Columnar.

Mai(161) 1891

segnala per le Marclie 1^ R. Columnae e Balhocodium , quest' ultima

presso Pesaro, una delle ultiine e forse 1' estrema stazione della specie

I

da questo Into della Penisola.

(162) 1891 — P. Porta, VegetaliUa a DD. Porta et Rlgo in itinere

iherico austro-rneridionali lecta in « Atti I. R. Ace. Agiati di Rovereto »

1891, p. 172 — indicano dei dintorni di Cartagena una R. purpwrascens

Ten. cbe e la mia R. Cartliagenae (cfr. n. 218 e 226).

(163) 1891-93 — 0. Kiintze, Revisio generum planfarum; Leipzig, ecc.

p. 2.^ 1891, p. 700 — fii la storia del genere arrivando alia condusione

che il nome piu antico, e gu\ del resto coniato dal Tonrnefort (cfr. n. 16),

e quello di « Bulbocodium » stabilito nel raag-g-io-giug-no 1737 dal

Ludwig- (cfr. n. 31), laddove il gen. Bulhocodium, col quale Linne in-

teso di descrivere una Colcliicacea, comparve solo nelFottubre dell'anno
^ I

e quindi deve passare in sinoniaiia.

In base a ci6, I'A. propone la seguente nomenclatura :
Bulhocodium

grandUcajmm (con due forme a normale e ,3 atroziolaceum), collmmn

i

(= Ixia Java Lam. 1791; at prior 7. hdhocodioidcs De la Roche 1766!),

campamilalmn {= I. caMjmnulata Lam. 1791: sod noin. non repristinand.

prior. /. campanulatae Hutt. 1773!), arenarium, haM,nn
,
camcrnma-

/

Ifoli

JiUfolium, latifoU

longifoU

m
simile, speciosim, spiralc, suhluteum, torluosurn.
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(164) 1891-92 — A, Bugler, Ueber die HochgeUrgsflora cles tropisclien

Africa in « Abliandl. K. Preuss. Akad, d. Wissensch. z. Berlin; Jahr.

1891 »; Berlin, 1892, p. 172 — indica per TAbissinia R. Linaresi Pari,

clie dice identica alia pianta mediterranea (essa corrisponde alia mia

subsp. ahysshiica) e per il M. Kilimandscharo la R. Camerooniana Bak.

prossima a R, Colmnnae Seb. et M.

(165) 1892 — J. Cr. Baker, Handlool of the Trideae; London, 1892,

p. 97 — accetta lo schema di classificazione di BRntbam ed Hooker

(cfr. n. 144) e riassume sinteticamente tutte le conoscenze del nostro ge-

nere, che mantiene nella sottotribu delle Crocee della tribu delle « Sy-

siryncbieae » ed al quale ascrive 33 specie, artificiosaniente raggTuppan-

dole come nel « Systema Iridacearum » sopra citato (cfr. n, 133). Com-

paiono come nuove R. citrina Bak. (Bolus, n. 6619), R. gracillima Bak.

(leg. Drege), R. parviflora Bak. ed e trasportato al gen. Romulea il Tri-

chonema monodelpJium Sweet.

(166) 1892 — C. BoUe, Florula insularum olim Purpurarium nunc

Lamarote et Fiiertave/itura etc. in « Engler's Bot. Jahi-b. » vol. XIV

(1892), p. 254 — indica per 1' isola di Lanzarote R. Ilartimgi Pari, che

.dubita, per6, essere soltanto una forma depanperata di R. grandiscapa

(cfr. inoltre n. 220).

(1G7) 1893 — M. Willkonim , Siipplementuyn prodi-omi florae Jdspa-

nicae; Stuttgartiae, 1893, p. 37 — agg-iungo alia varieta di Tr. purpu-

rascens Sweet una v coerulescens Lge da riforirsi, credo, ad una delle

molte forme della poliniorfa R. uligimsa Kze!t

(168) 1893 — F. Pax, Iridaceae africanae in « 'Engler's Bot. Jahrb. »

vol. XV (1893) , p. 1.-30 - descrive R. Fischeri Pax dell' Africa orien-

tale, dove fu raccolta dal Fischer {Exsicc. n. 587).

(169) 1894 — G. Arcaiigeli, Compendia della Flora italiam, 2.* ediz.

Torino e Roma, p. 153 - assegna 8 specie alia. Flora d' Italia e cioe

:
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i?. Btilhocodium , purpurascens , Linaresii , Requienii, Ugiistica, RolUi,

ramiflora e Coluinnae, la prima con una ^ grandiflora (Tin.).

(170) 1893-1895 — B. Dayduii Jackson, Index Kewensis plafitarum

phanerogamarum; Oxonii — sotto i generi Ixia^ Tnc7io?iema e Romulea

sono riportate quasi tutte le specie e relativi sinonimi fino alFanno 1895.

I Supplementi contengono la massiina parte delle piii recent! scoperte,

fino air anno 1900.

(171) 1894 — S. Sommier, Um erhoraziom alV isola del Giglio in

Marzo in « Bull. Soc. Bot. Ital. » 1894, p. 132 — descrive per 1' isola

del Giglio una nuova variety di R. ramiflora Ten. che chiama varieta

molacea, per la Ci)lorazione piu intensamente violacea del perigonio: ri-

portata anclie insieme a R, Columnae S. et M. in ua posteriore lavoro

dello stesso Autore « L' isola del Gifflio e la sua flora: Torino 1900,

p. 78 ».

&

(172) 1894 — H. Baillon, Histoire des planks. MomgrapMe des Ama-

ryllidace'es, BromcUacc'cs et Iridacc'es; Paris — divide le Iridacee in tre

serie: Iridee, Crocee h Gladiolee ed assegna le RomuUa, assieme ai goneri

Crocus, Syringodm e Gdaxia, alle Crocee, dandone i caratteri del ge-

nere o I'eleaco delle specie con la relativa distribuzione geog-rafica. II

tuttu evidenteniente ricaleato sui lavori di Bentliam et Hooker, Pax,

Baker ecc.

!

(173) 1894 e 1896 — A. Vaccari , Flom deW ArcipeUgo di Madda-

Um in « Malpighia » vol. VIII (1894), p. 2G7 e Supplemento alia fiom

delVArcipelago di Maddalcna « ibid. » vol. X (1896), p. 531 indica per

queste isole R, Requiem Pari., R. Columnae S. et M., R. Bulbocodium

S. et M. (indicaziono certnmente erronoa) e R. Ugustica Pari, (questa per

la vicina costa sarda).

(174) 1895 - H. Harms in A. Engler, Dlagnoscn neuer Arten urschie-

de?ier Familicn in « Ender's Bot. Jahrb. » vol. XIX (1895); Beiblatt,

30. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI.
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n. 47, p. 28 — descrive come nuova R. campanuloides Harms scoperta

nel 1893 da Volkens nella reginne alpestre del Kilimandscharo: specie

che manteng'o.

(175) 1895 — A. Engler, PJlamemveU Ost-Africas ecc, Berlin, vol. V,

p. 3.* (1895), p. 147 — indica per questo paese: R. campanuloides

Harms; R. alpma Rendle (che suppone ed e identica alia precedente)

;

R. camerooniana Bale, e R. Fischeri Pax.

(176) 1895 — II. Scliinz, Bsitrdge zur Kenntnis der Afrikanischen Flora

in « Bull. Herb. Boissier » vol. Ill (1895), p. 395 —descrive una R. Schlech-

teriana raccolta al Capo di Buona Speranza presso Capetown dallo Schlech-

ter (n. 852) nel 1892: ma che, come deduco dall'esame degli esemplari

autentici dell'Erbario gen. del Museo botanico di Zurigo, corrisponde a

R. filiifolia!

(177) 1895 — Til. Durand et H. Scliiuz, Conspectus florae Africae; vol.

V (1895), p. 162 — elencano alfabeticamente 42 specie note per FAfrica:

elenco evidentemente ricalcato sui lavori del Baker e senza veriina

critica.

(178) 1895 — A. Battaiidier et L. TraWt, Flore de I'Algerie. Monoco-

tyledones (189.5), p. 37 — indicano per I'Algeria/?. Colmmiae, Biilhocodhm,

ligustica (questa con dubbio, ma secondo il materialo da me visto nel-

I'Erbario Battandier da riferire a R. Rollii) , Linaresii (corrispondente

alia mia R. Battandieri Beg. ) con una sottospecie descritta come

R. Rovyana Batt. (cfr. n. 151) e R. ramiflora che, causa esemplari di

R. longiscapa Tod. dal Todaro distribuiti sotto il nome di R. rami-

flora, dicono divcrsa dalle specie italiane, laddove ne e identica!

(179) 1895 flora of

ml Africa in « Journ. Linn. Soc. » vol. XXX (1895) , p. 376 e 401

descrive come nuova, su esemplari raccolti nel 1888 dal Taylor nel-

I'elevatii regione del Kilimandscharo, una R. alpina Rendle corrispon-
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dente a R. campamloides Harms descritta nello stesso anno ed alia

quale diamo la precedenza.

(180) 1895 — G. E. Post et E. Autran, Plantae Postianae. Fasc. VII

in « Bull Hei-b. B(3issier » vol. Ill (1895), p. ,164 — indicano pel dia-

torni di Killls R. Bulhocodium L. (sic) pubblicata nel n. 400 delle PL

Postianae e corrispondente alia mia van. syriaca.

(181) 1896 — Baker ia W. T. Tliiselton Dver, Flora Capensis; Lon-

don, vol. VI, p. 1.* (1896), p. 36 — seguendo in grande parte lo schema

di classificazione delle Iridacee di Bsnthain ed Hooker, ascrive Romulea,

insieme a Galaxia e Syringodea, alia ti-ibu delle « Galaxiee » del sot-

tordine delle « Moree
»'

e ne elenca venti specie raggruppate in due

sottogenei-i : Romulea comprendente le specie a filamenti staminali li-

beri e SpathaUnfhus con filamenti saldati : quelle in tre categorie « lu-

teae, cliloroleucae e mbro-violaceae »: classificazione in grande parte er-

ronea, come sarii detto a suo luogo.

(182) 1896 — Ed. Bonnet et G. Baratte, Catalogue raisome' des plan-

tes vasculaires de la Tunisie; Paris, p. 395 — indicano pel pacse R. Bui-

hocodium insieme a ^3 grandiflora Pari, (quid?),

i/l

(183) 1890 — L. Nicotra, Ultime note sopra alcune plante di Sardegna

in « Malpighia » vol. X (1896), p. 331 - indica pel Sassarese R- Co-^

Inmnae e R. Bulbocodutm : ma dalle osservazloni fatte a proposito di

questa seconda appare troppo cvidente cbe I'Autore abbla avuto presente

una delle niolte forme di R. Ugnslica Pari, che gia vi avevu indicata

in una precedente nota « Malpighia, 1895, p. 7 ».

(184) 1890 - A. Beguinot, Di alcme piante nnove o ran per la Flora

romana iu « Bull. Soc. Bot. It. » 1896, p. 32 - da notizie su stazioni

di R. Balhocodium ^ grandiflora (Tin.) e di R RollU Pari, nel Lazio:

ma la varieta sopra nominata corrisponde ad una forma macrantha Beg.
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e non alia pianta denorainata dal Tineo e die forse e esclusiva della

Sicilia.

\

(185) 1896 98 — Adr. Fiori in Fiori e Paoletti, Flora analitica d' Ita-

lia, Padovn, vol. I, fasc. I (1896), p. 221 — olenca quattro specie prin-

cipali e cioe R. Columnae, purpurasccns, Limresli e Bulhocodium, ripor-

tando a varieta della prima le R. Rollii e ramiflora e della R. Linaresii

le R. ligustica e Requienii: qaattro fra le specie meglio caratterizzate del-

I'intero genere! La R. uliginosa Kze sarebbe sinonimo di R. purimrascens

Ten. che^ come sara detto nella parte sistematica, e specie capense della

stirpe di R. rosea, laddove R. uliginosa appartiene al gruppo di R. Bid-

hocodium. Sono riconosciute come forma di R. Columnae la var. discreta

MoggT.; di R. ramiflora la var. contorta Moggr. e di R. Bulhcodimi

la R. grandiflora Tin.

(186) 1896 — U. Martelli, Notide hotaniche in « Bull. Soc. Bot. It. »

1896, p. 154 — segnala nella R. ligustica Pari, di Sardegna una fyrma

grandiflora ed ermafrodita ed una a polline abortive e clie dice sterile.

Cfr. inoltre n. 204.

(187) 1896 — E. V. Halac-jy, Beitriig zur Flora von Gricclienland in
1

« OesteiT. bot Zeitschr. » vol. XLYI (1896), p. 18 — deserive sotto il

nome di R. Lelchtliniana Hal. uua pianta della Laconia a lui trasmessa

dair Heldreicli e raccolta nel 1894 dal Leonis: forma del ciclo di R> Bul-

bocodium J distribiiita nel n. 4380 daW Berharium nornmle del Dorflcr,

sotto il nome di Bulhocodium vernmn L.

!

4

(188) 1897 — 0. Penzig, Florae Ugtisticae synopsis in « Ann. Mus.

Civ. Stor. Natur. di Genova » ser. 2.% vol. XVIII (1897), p. 95 — in-

dica per la Liguria R. Bulhocodium, ligustica, Columnae e con dubbio

Ifl rae consta mancare in qnesto
1

'

territorio, nientre e freqncnte nel prossimo Dipartimento del Varo cd m

gcnerale nella Francia mcridionalo.



liEVlSJONE MONOGRAFICA DHL GEN. ROMULEA MARATTl 453

(189) 1897 — J. Freyii, Ueher neue und lemerlenswerthe orien^Hschen

Pfl (1897), p. 798 — de-

scrive come niiova per Cipro (Penisola Karpas) su esemplari raccolti dal

Deschainps nel 1894 {cxsicc. n. 465) la R. Tnnpshjana Freyn clic dice

vicina a R. Requiemi e parag-onabile a R. Uguslka (in rcalta le mag-

g-iori alRnita cadono invece con 7?. LmaresiH), ma da ambedue egre-

g'iamente distinta

(190) 1897 — A. Beguinot, Prodromo ad una Flora dei Bacini Pontino

ed Ausonio e del versante meridionale dei monti limitrojixw « Ann. Mus.

Civ. Stor. Nat. di Gcnova » scr. 2% vol. XVIII (1897), p. 235 — as-

si'g-na per la I'ogioni' le R. Biilhucodium, ramiflora, BoUH e CoUmme.

(191) 1897 — C. Pau, Dos Indeas gaditanas in « Act. Sue. esp.
I

de hist. nat. » 1897, p. 133 — dcscrive della Spagna meridionale una

hif,

Beg.

(192) 1897 fl<

Hon esponUima y la ienqwatarii en la aienca del J/i;To;Tuy, Tip. regional,

1897 — indica per la Conca del flume Milo le seguenti specie: Trhho-

nenia Bulbocodlum (forma piuttosto di R. iiUgimsa .'); Tricl. Clusimim;

Trick, purpurascens (ancli' essa da riforire a forma di R uligimsa!);

Trick, viride Mer. (a quel clie pare un prodotto di inerocio tra R. ull-

ginosa e R. anceps Beg.!); Trick, ramiflonm con due varieta ^ nodo-

sum Y kimile (la prinui da riferirsi al tipo e la seconda probabilmente

iilla varieta Parlatoreis); Trick, anceps Mer. (corrispondente a R. anceps

Beg-.: (cfr. n. 218); Trick, coronatum Mer. (forma di R. Colunmae S. et

M.) e Trick. Colmmae con due varieta gallecicaQ purpurea (da riferirsi

\piuttosto a R. anceps Beg.)

!

(193) 1898 - J. G. Baker in W. T. Thiselton Dyer, Flora of Tro-

pical Africa; London, vol. VII, p. 2.^ (1898), p. 345 - indica per I'A-

bissinia R. ramiflora Ten. (che e la nostra R. Limresii subsp. ahjs-
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sinica Beg-.), per il Cameroon la R camerooniana Bak., per il Kilimands-

charo la R, campanuloides Harms (suo sinonimo e R. ^Z^^/^(^*Rendle e

Handl)

deirAfrica orientale (Abori).

(194) 1898 — A, X. Pereira Coutinho, Contriducues para o estudo das

Moyiocotyledoneas Portuguezas in « BoL da Soc. Brot » vol. XV (1898),

p, 60 — elenca per la Flora portog-hese le R. Clusiana (Lg-e) Nym.

,

R. Bulbocodium S. ct M., R. purpurascens con le varieta fi uUgimsa e

Y coerulescens e R. Columnae S. et M., esprimendo pcro dubbi che la

varieta citate debbano rientrare nel ciclo di R, purpurascens e pone in

evidenza le grandi afBnita fra questa e R. Bulbocodium!

(195) 1898 Jlorula

Giorn. Boi Ital. » n. ser. vol. V (1898), p. 132 — scopre in quest'isola

e dettagliatamente descrive R. insularis Somm. che confronta con R. Co-

lumnae, pure ivi esistente, con R. Linaresii e R. Reqnienii (al cui ciclo

uppartiene e che rappresenta nelFisola) e R. Revelieri Jovdi. et Fourr. fa-

cendone rilevare le differenze.

(196) 1898 — R. Sclilecliter, Decades plantarum novarum austro-africa-

narum in « Journ. of Bot. » vol. XXXVI (1898), p. 818 — descrive come

niiova una R. TJiodei Sclil. scoperta nel 1896 da J. Thode nello Stato

Libero d'Orange: specie valida.
f

(197) 1898 — R. Schlceliter, Decades flantarum nomrnm austro-afri-

canarum in « Journ. of Bot. » vol. XXXVI (1898), p. 377 — descrive,

su csomplari raccolti nel 1895 da E. E. Galpin {exsicc, n. 3023) nel Capo

di Buona Speranza presso Port Alfred, una 7?, longipes, specie nuova e

clie ritengo valida.

(198) 1899 — R. Schlecliter, Plantae ScMechterianae novae vel minus

co(jn,Uae describmitur. II. in « Engler's Bot. Jahrb. » vol. XXVII (1899),

p. 90 — descrive una variety aurantiara Sclil. di R. hirsvta Eckl. e

I'intcrcssantc R. hula chx lui racculte nel 1896 al Capo di B. Speranza.
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(199) 1899 fi

delgenere Romulea Maratti in « Bull. Soc.Bot. Ital. » 1899, p. 214

contiene notizie sul polimorfismo fiorale e cine sulla varia grandezza e

colorazione del parigonio e sulla distribazione dei sessi in R. Bdboco-

Mum, ligustica, ramiflora, Columnae e RoUii.

(200) 1900 — Wolley-Dod, New Cape Platits in « Journ. of Bot. » vol.

XXXVIII (1900), p. 170 — deserive una nuova specie o cioe R. jmpijra-

cca da lui ti-ovata al Capo di Buona Speranza ncl « Lower Plateau »:

i

entita die mantongo.

(201) 1900 - A. Palanza, Flora della Terra di Bari: nel vol. Ill

dell'opera « La Terra di Bari »: estr. p. 24 - indica per la regionc la

Ufli

dicazione per mo dubbia e da riferire forse ad una forma macranta del

tipo! — e la R. Colum/iae.

(202) 1900 - C. C. (le Dalla Torre et H. Harms, Genera siphono-

gamarum ad Systema Englerianum comcripta; Lipsia, fasc. 1." 1900, p.

80 - accettano lo schema di classificazione di Pax (cfr. n. 108) e nferi-

scono quindi il genere Romulea, assieme a Crocus, Syringodea e Gala-

a-ia, alia sottofamiglin delle Crocoideac.

(203) 1901 - R. Helms, Romidea rosea in « Agric. Gaz. Sydney »

vol. XII (1901), p. 231.

(204) 1901
fl'

Sardoam Joscpid IhjacmtU Moris continuatio; Firenze, fosc. 2.^ (UUi),

p. 91 - indica per la Sardegna R. Columnae, ramiflora, Reqimnu,

LinaresU (indicazione quosta per n.e dubbia), ligi'stica con una a gra.-

diflora Mart, e R. BnWocodUm con una a grandiflora (determ.naz,one

quosta da ulteriormente controllare). Ciascuna specie e muu.ta d.un am-

pia diagnosi e sinonimia: e la tav. Ill le riproduce con molti dcttagh,

tru cui la seziuiio del lemlju fog'liare. .
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(205) 1902 e 1904-05 — Sampaio in A, Laisier^ Apontanmitos solre

a Flora dw Regiao de Setuhal in « Bol. Soc. Brot. » voL XIX (1902),

p. 196 — da il nome nudo di una R. tenella, descritta in spg^uito dal

Sampaio stesso nelle Contribuc:€S i)ara o estiulo da Flora Portugueza.

Gen, Rornulea « ibid. » vol. XXI (1904-05), p. 13 — specie anclie da

mo accettata (cfr. n. 218).

(206) 1902-3 S. Sommicr, La Flora deWArciplago Toscano in « Nuov.

Giorn. Bot. Ital. » n. ser. vol. X (1903), p. 181 — indica per le isole

di questo Arcipelago le R. Bulhocodium S. et M. ; insularis Somm. solo

a Capraia (cfr. n. 195); R. Rollii Pari, (solo all' Elba, dove fu ricono-

sciuta per primo da Sommier e Levier); ramijlora Ten. e /?. Columiiae

S. et M.

(207) 1904 — Baker in Schinz, Beitrdge mr Kennbiiss der Afrika-

niscJi en-Flora in « Bull. Herb. Boiss. » n. ser. vol. IV (1904), p. 1003

descrive R. tortilis Bak. racculta al Capo di Buona Spcranza presso

Porterville dallo Sclilechter (n. 4890).

(208) 1904 — A. Engler, Syllahu der Pflanzenfamilien; Berlin, 4.^

ediz. (1904), p. 101 — mantiene lo schema di classificazione del Piix

(cfr. n. 154) e colloca Rornulea nelle sottofam. delle Crocoidoe.

(209) 1904-05 — G. Sampaio, Contrihiicles para o estudo da Flora

Portugueza. Gen. Rornulea in « Bol. Soc* Brot. » vol. XXI (1904-05),

p. 3 — riconosce nel Portogallo rappresentanti di due sezioni « bre-

vitubiferae e longitubiferae »; la prima con un gruppo « Bulbocodia-

nae » (7?. Clusiana ol ^ ^ serotina Samp.; R, Bulhocodium a e /3 deMlis

Samp.) e la seconda con due gruppi « Linaresianae » {R. Columnae) e

« Ramiflorianae » {R. ramiflora e R. tenella): schema di classificazione

non accettabile, come sara detto a suo luog-o.

(210) 1904 — E. De Halacsy, Co)ispectus Florae graecae; Leipzig, vol.

Ill (1904), p. 192 — designa per la Grecia le seguenti specie: R. Bui-
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hcodhm; R. Linaresii {d\Q e la nostra R. Lin. subsp. graeca Beg.);

R. ramiflora e R. Columme , di cui cita numerose stazioni e quasi

tutti gli Exsiccata nei quali furono distribuite ad opera di Orpha-

nides, Heldreich, Reverchon ecc Gli esemplari del Pi-om. di Hagios

'^fl

ifl

cio clie io confermai in maniera indubbia (cfr. n. 215 e 216). In que-

st' opera trovasi pure citato un Tnchonema minutnm Mazz. Ant. jon.
,

II,

p. 454che, secondo I'Autore, andrebbe riferito all'una od all'altra delle

specie sopracitate ; ma del quale nulla so dire, non esscndomi stato pos-

sibile eonsultare 1' opera dove fu descritto.

(211) 1904 — Rohleua, in « Sitzb. Bulnn. Ges. Wiss. » vol. XXXVIII

(1904), p. 90 — indica R. Bulhocodhm S. et M. per Dulcigno (Monte-

negro): prima stazione a me nota per la regione.

(212) 1905 — A. Beguinot, La vegctazioue delle isole Pondane e Na-

polctam in « Ann. di Bot. di R. Pirotta » vol. Ill (1905) , p. 333

riconosce per i duo Arcipolaghi la sola R. Cohmnae S. et M. e ritiene

erronee le indicazioni di R. Bulhocodium , ramijlora e Linaresii indi-

cate per questa o quell' isola dai precedonti botanici. Discute
,
quindi

,

sull'accettabilita del norae di R. Cohmnae, rispetto ad altri pubblicati
w

prima o dopo del 1818.

(213) 1905 — A. Beguinot, Ossermdoni intonio ad alcuue RomuUa

/ indica e breve-

iflora Beg.); -^• uie

nil (pure con u.ia var. pvriflora Beg.); R. RolUi (distribuita dal Re-

verchon' in parecchi Exsiccata); R. purpurascens Ten. (riconosciuta in

seguito dalFA. solo quale specie coltivata); R. Padatorci Tod. (forma

iflora)

sin qui solo dell' isola di Capraia) ; R. modesta Jord. et Fourr. (forma

di R. Cohmnae) e R. Cohmnae vur. discreta M.)ggr. - Sono poi messe

in dubbio per la flora sarda R. BdhocodJam e R. Linaresii.
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(214) 1905 — H. Coste, Flore descriptive et illustre'e cle la France, de

la Corse et des contrc'es limitrophes; Paris, vol. Ill, fuse. 4.0 (1905), p. 362

indica e fig'ura R. Btillocodium (fig. 3509); ligustica (3510); Eequie-

nil (3511); Linaresii (3512) (della Corsica: ma evidentemente per scambio

forme del ciclo di R. RequieniH); ramiflora (3513) e Coluninaecon

(31514).

(215) 1905 — A. Beguinot, Cemi intorno cUVarea cUstrihittiva di Ro-

miilea Rollii Pari in « Bull Soe. Bot It. » 1905, p. 179 — fa la storiu

della scoperta, T olonco deJ sinonimi e delle stazioni in cui fii sin qui

riscontrata, con considerazioni sulla sua area distributiva.

1

(216) 1906 — A. Beguinot, Vlteriori notide intorno alVarea dutriha-

tiva di Romulea Rollii Pari, in « BulL Soc. Bot It. » 1906, p. 99 — da

ulterior! stazioni di questa interessante specie, di cui piu importanti

sono quelle delle .isole Hyeres (Francia meridionale), Algeria e Grecia.

(217) 1906 — P. Ascherson e P. Graeliiier, Sijdo})sis der MUtelen-

ropeischen Flora; Leipzig, vol. Ill, Lief. 42 e 43 (15 Maggio 1906), p.

463 — seguendo lo schema di classificazione delle Iridacee della scuola

Engleriana, amnicttono per il territorio dell' Europa media quale e ni-

teso dagli Autori, 4 specie e cioe R. Bulhocodium con pareccliie varieta

una delle quali nuova : B crocea , corrispondente alia mia varieta sub-

lutea B^g. (cfr. n. 219); R. crocifolia Vis. che, come dimostrai altrove

(cfr. n. 219) e identica a R. nivalis del Libano e non e quindi specie

europea (I); R. ramiflora Ton. con le varieta ParkUorei Tod. o R- Co-

liimnae S. et M. con parecchie varieta. Vi sono poi elencate le pn"-

cipali specie mediterranee , tra le quali compare per la Sardegna an-

che ana R. elongata Bale. (= Ma Valil.) che gia 1' Ascherson (cfr.

n. 148) aveva ritenuto per specie du])bia e forse sinonimo di Ms ^^'

syrinchinm L. e che in ogni modo non e un sinonimo di Trlclioncmd

elongatum KerGawl. che e pianta capense ! Erroncamente poi e riteuuta

R. Jlauola Jord. et Fourr. quale forma di R. Bidhocodiim, laddove e

sinonimo di R, Rollii Pari., specie di primo ordiue !



REVISIONE MONOGRAFICA DKL GEN. ROMULEA MARATTI 459

(218) 1906 — A. Beguiiiot, Hmsione monografica delle Romulea della

Flora iierica In « Bol. Soc. Bmt. » vol. XXII (1906), p. 3 - dopo un breve

cenno storico sulle conoscenze del genere nella Spagna ,
Portogallo ed

isole Baleari, ne elenca nova specie e cioe R. Cluslana , uliginosa, ra-

miflora, te/iella e Colmmae g-ik note: stabilisce come nuove B. Cartha-

geme Beg. e R. Saccardoana Beg. : innalza al rango di specie 7?. ga-

ditana descritta dal Kunze quale varieta di 7?. Linarcsii e trasporta,

sotto il genere Romulea. la TricTionema anceps Mer. A R. uliginosa sono

.,c»,.uf.. la ,-,... JMlis l^Ao- . awhinva Bear., maritima Beg., rcctifolia

fl'
ritenuta forma

I flora Ten., la R. hifi

(219) 1906 fl^

dalmata in « Bull.' Soc. Bot. Ital. y> 1906, p. 45 - dimostra come Tunica

specie sicuramcnte nota per la Dalmazia sia R. Bulhocodium ,
dove e

prevalentemente rappresentata da una varieta subliitea Beg.: die I'm-

ifolia
Maly presso

Cattaro e comunicati dal Visiani debba riferirsi a R. nivalis Klatt, spe-

cie clic pero non cresce in Dalmazia e cbe gli halitat di R. Coltmnae

S. et M. dati da alcuni Autori sono erronei od almeno molto improbabili.

i

(220) 1906 — A. Beguinot, Alcune notizie sulle Romulea delU isole at-

laiitiche in <c Bull. Soc. Bot. Ital. » 1906, p. 76 - indica per quoste isole

(Azorre, Madeira a Canarie) tre specie a cioe R. grandiscapa I. Gay,

Columnae S. et M. e R. ramiflora Ten. e descrive della prima due va-

rieta sulcrocca Beg. e suUiolacea Beg., questa seconda gifi stabilita nel

1891 dal Kuutzo sotto il nome di atroviolacea : ritiene R. Ilartmgii

Pari, una semplice variazioae di R. grandiscaj)a.

(221) 1006- A. Beguinot in Scliedae ad Florani italicam exsiccatam

cur. Adr, Fiori, A. Beguinot et R. Pampanini « Nuov. Giorn. Bot. Ttal. »

n. ser. vol. XIII (1906), p. 98 - descrive (n. 242) una nuova varieta

(angusti/olia Bpg.) di R. Cohunnae c da moltoplici e cr.ticho notiz.e

di R. ligustica {n. 243); R. R'V^lrnii (n. 244) e R. Balhocoduini (n.
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245). Altre. notizie su R. ligustica Pari, della classica loealita di Sostri

Ponente, donde fu scopei-ta e descritta, trovansi nella Schcda n. 243 bis
F

« ibid. p. 337 »,

Fl07(222) 190G — J, A. Henrifiues, Eshoco da

in « Bol. Soc, Brut. » vol. XXII (1900), p. 104 — distingue le Romulea

della regionc in « Brevitubiferae » con R. tiliginosa Kze ed in « Lon-

t> ifl

(223) 1907 — A. Boguiiiot in Scliedae ad Floram italkam exskca-

tam cur. Adr. Fiori , A. Beguinot et R. Pampanini « Nuov. Giorn.

But. Ital. » n. ser., vol. XIV (1907), p. 76 — da molteplici notizie si-

nonimiclio, bibliog-rafiche e sisteniatiche su R. Columnae (n. 518); R.

Parlatorei Tod. (n. 519) e R. ramiflora Ten. (n. 520).

. (224) 1907 — Adr. Fiori, Appe7idice ed indiee geiierate; vol. IV, fasc. 1

della « Flora analitica d' Italia »; Padova (1907), p. 51 — elenca alcune

forme stabilite o richiamate in vigore dal Sommier, Martelli ,
Terrac-

ciano ecc, ed accctta come specie a se la R. insularis Somni.

(225) 1907 — S. Sommier, Le isole Pelagie , Lampedusa] Linosa

,

Lampione e la loro flora in « Bull. R. Ort hot. Palermo », a. VI (1907).

Appendice, p. 142 — indica per Lampcdusa R. Columnae S. et M. scam-

biatavi da Gussune e SoUa con R. Bidhocodmm ed alia pag. 244 scgnala,

nui con dul)l)io, pure quella specie per Linosa.

(226) 1907 — A. Beguinot, Diagno.ics Romulearum novamm vel minus

cognitanm in « Engler's Bot Jahrb. » vol. XXXVIII (1907), p. 322

descrive le seguenti specie nuove, inedite o sotto nuova combinazione, della

regione mediterranea : R, Bnglerl Beg.; R, Limharae Beg.; R- BalUu^'

dieri Beg.; -iZ. melite/isis Beg.; R. JordaniBeg.; R. gadllana (Kze) Beg^

R. Carthagenae B^^^.-, R. anceps (Mer.) Beg.; R. Saccardoana Beg.; R- ^j/'

renaica Beg. e dellu regione capense: R. salphurea Beg. (nom. nov.)

R. moatana Schlecht. (iucd.); R. caplandica Beg.; /?. glgantm B'ig-; R-
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Klattii Beg.; R. sabulosa Sclilech. (ined.); R. amoena Schlecht (ined.);

R. ScMcchteri Beg-. ; R. cruciata (Jacq.) Beg. con le vai-ieta tijpica, vul-

garis, parvijlora o neglecta; R. tahularis Eckl. (nom. nud.); R. Zcyheri

Eckl. (nom. nud); R. miMgua Beg. (= R. rosea X Mrsuta) ; R. in-

termedla Beg-. (== R. rosea var. elegans X R. cruciata var. vulgaris);

R, Jiyhrida Beg-.; {^= R. suhhdea X R. rosea,, e le seg-uenti due sotto-

?pecie di R. Linaresii o cioe R, Lin. subsp. graeca (con una var. Sin-

tenisii Beg.) e subsp. ahyssimca Beg.

Elenco degli « Exsiccata » numerati nei quali furono distribulte

specie del gen. Romulea (*)

ROMULEA BULBOCODIUM (L.) Seb. et M.

1. BUuicliet in « Rel. Maill. n. 95a » sub: Tricl. Bulhocodimn (Fran-

cia merid.) — E la var. syrtica (Jord. et Fourr.).

(') Qui avvorto che, non essendomi sempre riuscito di stabilire la data,

di distribuzione di molte Essiccatc, ho preferito di collocarle per ordine gco-

gralico e solo quando furono pubWicati piu numeri di una stessa rogioue lio

cercato di disporli in un ordine cronologico approssimativo. Avverto purecbe

le attuali Romnlca in un grande nuniero di Essiccate e specialmontc nelle

piu antiche furono distribulte sotto i gen. Ida L. o Trichonema Kcr.; ma

le correzioni da me effettuate si limitano solo agli errori di specie o di

varieta. II nome che precede le singole schede h quello deirautore editore

degli Exsiccata: quando solo quello del raccoglitore , 6 collegato al titolo

con un « in ». Dove non appaia chiaranrientp dal titolo ho aggiunto, tra

parcntesi, il nome della regione donde provcngono i saggi distnbuiti, n-

servandomi di aggiungere altri particolari nelte parte spcciografica: il

segno * riguardo i numeri nei quail furono distrihuite o riconosciute

nuove specie o varieta. Prevengo da ultimo che non ho citato che le Es-

siccate da me esaminate c che sono la massinia parte: alcune poche da me

non autcnticatc si trovano citate dal Nyman (Com^J.) e dal Baker (in im.ci-

ton Dyer, Fl. Cap. et Fl. Trop. Afr.) - queste ultime per le ragioui dette

nella prefazione, . rtoioc-ort
Air elenco degli Erbari da me consultati qui aggiungo 1 Erb. ueiesbeii

(Hb. Deless.) test^ comunicatomi da Ginevra per la cortesia del prot. Hnquei.



4(32
^ "

A- BEGUINOt

i

2. Motelay in « Rcl. Maill. n. 95 » sub : Trick Bulhocod. (ibid.) — E

la var. syrtica.

3. Chantelat in « Herb. Fl loc. de France, 1850, n. 9 (fl.) en. 10

(fr.) [Fran

et Fourr.).

Jarris in «

E la var, syrtica (Jord.

(Franc, merid.) — fi la var. syrtica (Jord. et Fourr.).

5. Piccone in « Soc. Dauphin. 1878, n. 1851 » (Liguria).

6. Cesati , Caruel e Savi in « PL it. bor. , ed Hohenacker ,
n. 576 »

\

I

(Toscana).

7. P. Savi in F. Schultz « Herb. norm. Cent. IV, n. 354 » (ibid.).

7 bis. C. Billot « Fl. Gall, et Germ, exsicc, 2547 et bis » (ibid, e Fr.

meridionale).

8. Groves in «'Soc. Dauphin. 1878, n. 1851 ter » et in « Rel. Maill.,

n. 1772 » (ibid.).
r

9. Levier in « Soc. Helvet. 1872, n, ? » (ibid.).

10. Levier in Baenitz « Herbario Europ. n. ? » (ibid.). *

11. Forsyth Major. « Plant ital. select, n. ? » (ibid.).

12. Porta e Rigo « It. II Ital. n. 544 » (Puglia).

13. Rigo « It. ital. IV, a. 1898 cur. J. Dorfler, n. 12 » sub: R. pir-

purascens (Calabria).

14. E. et A. Huet du Payillon « Pi. sic, n. ? » — E la var. grandijiora

(Tin.).

15. Todaro « Fl. sic. exsicc. n. 482 » sub : i?. BuWocodiim. — E la

var. grandijiora (Tin.).

16. Lojacono « PI. sic. rar. Cent. II, n. 101 » sub: Trichon. ramiflo-

rum var. grandiflorim. — E R. Bulhocod. var. grandijiora (Tin.).

17. Lojacono « PI. it. 'select. Cent. IV, n. 31L

18. Ross « Herb. sic. n. 83 » sub : R, BitUocod. — t Xa var. grtuidi-

flora (Tin.).

19. MiiUer in « Un, itin. » sub: Ixia Bidhoc. (Cagliari).

20. Noe « Exsicc. n. 82 » (Fiume).

21. Freyn « Pflanz. aus Oesterreich-Ungaru, n. ? » (Istria).

22. Marchesetti in F. Scliultz « Herb. norm. n. ser. Cent XIX, n. 1877 »

(Istria).
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23. Untcliy in Fiori, Beguinot e Pampaiiiiii « Fl. It. exsicc. lu 245 »

(Istria).

24. V. Weldeii « n. 305 » sub : Trich Bidboc. (Dalmazla) — E la var.

suUtitea Beg".

25. Reiclieiibach « n. 305 » — id., ibid. — E la var. sullutea Beg.

26. Petter « FL dalm. exsicc. n. 213 » sub : Ixia Bulboc. — E la var.
H

suhlittea Beg.

27. Adaiiiovic in Keriier, « Fl. exsicc, austro-bnng, n. 1860 » sub R.

Bitlbocod. (Dalmazla) — i la var. sublittea Beg.

28. Orplianides « Fh graeca exsicc. n. 1183 ».

29. Heldreich « PI graec. n. ? ^.

30. Heklreicli « PL creticae n. ? » sub : R. uliginosa Boiss. et Holdr.

E R. Biittocod. var. pigmaea Beg.

31. Reverclioii « PI. de Crete, 1884, n. 265 » sub : R. Bnlhocodium

E la var. pigmaea Beg.

32. Reverchon in Ch. Magnier « FL seL exsicc. n. 1813 e 3601 »

(Greta) — E pure la var. pigmaea Beg.

33. Siehe « But Reis. nach Cilicien, 1895-96, n. 126 »•

• 34. Zalin in De Heldreich « Herb, graec. norm, n, 1483 » — sub:

R. Zalinii — E i^. Bulb. var. Zahnii.

35. Leoiiis in Dorfler « Herb. norm. n. 4380 » sub : Bulbocodinm ver-

nnml et sub: R. Bulhocod. (emend.) — t R. Bulk var. Zaimn

(Grecia).

36. Fleischer in Un. Itin., 1827, n. ? » (Smirno).

37. Gaillardot in « Eel. Mail!, n. 1714 » sub: rrich. Biilbocodium var.

grandifloram Coss. — t R. Balk var. syriaca Beg. (Siria).

38. Postiaii « PI. Postianae; n. 400 » sub R. Bulloc. — ife la vyr. 5(/-

Haca Beg-.

30. W. Scliimper in « Un. Itin., 1832, n. ? » %yxh: Ixia Bidboc. (Alge-

ria) — E i?. Bulb, subsp. dioica Batt.

40. Durien in Jainiii « PI. d'AIg^rie, 1850, n. 97 » sub: Trkli. Bulk

E la R. Bulboc. var. dioica Batt.

41. Balansa « PI. d'Algeria, 1852, n. 039 (sub: R. Bulb.) e n. 640 (sub:

R. Bulb. var. grandiflora) » — t R. Bulk var. dioica Batt.
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&
dijli

rum — E R. Bulb. var. dioica Batt.

fiom. Bulb. — Forma di

passaggio a R. Ugustical

44 I « Fragm. fl. alg. exsicc. » n. 388 » sub : Ma Bulb. — Forma

di passaggio a R. ligustlca I

45. Gandoger « FL Alg. exsicc, n. 844 » sub : R. Bulboc. f. maritima

Gand. d
^^ T

46. Paris « It. boreale-africanum, n. 176 » (Algeria) sub: Trich. Bull.

— E' R. Bulb. var. dioica Batt.

* 47. Battandier in « Soc. Dauphin. 1884, n. 4283 » (= R. B^dboc.

var. dioica 9) e n. 4282 (id. 6)-

-k 48. Battandier et Trabut « PI. d'Alg^rie, n. 24 » (c. si).

49. H. Gay in Cli. Magnier « Fl. sel. exsicc. n. 3602* (Algeria) sub:

R. Bulb. var. dioica Batt. a f. sabathida Gay.

ROMULEA ULIGINOSA Kunze.

1. Webb « It. hispan. a. 1826-28 n. ? » sub : R. Columme.

2. Hochstetter « n. 207 » sub : /, Bulb.

3. Willkomm « Fl. hispan. n. 456 » sub : TricJi. Bulboc. ; « It. hisp.

n. 830, = 456b » sub: R. ramiflora ; « It. hisp. n. 456 d » sub:

R. uUginosa ( mescol. con R. ramiflora!); « It. hisp. n, 831 »

• •

• •

sub : R. uUginosa; « It. hisp. n. ? » sub : R. Linaresii.

4. Welwitscli « It. lusit. contin. 1851, n. 357 » (sub: Trich Bulb.) e

I

« n. 358 » (sub : R. Bulboc).

5. Bourgcau « PI. d'Esp. et do Port, 1859, n. ? » sub : R. Bvlb.

6. Graells in Bourgeau « PI. d'Esp. n. 88 » sub: Trich. Bulb.

7. Daveau in « Herb, lusit, n. ? » sub: Trich. Bulb. — E' R. nligin
I

var. rectifolia B6g.

8. Carvallio « Hei-b. de Port., n. 801 » sub : Trich. Bulboc.

9. Carvalho in Fl. Lusit. (Soc. Brot. 4.*» anno) n. 456 » sub: R. Bulb.;

« 4.56 a »= R. v.lig. var. rectifolia Beg.; « n. 456 b,» = t'P- ^

var. flexiscapa Beg.

/
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10. Peres in « Fl. lusit. (Soc. Brot. 6.° anno), n. 45(5 a » sub : Tricky

Bulb. — E' la R. uliginosa var. pulcherrima Be^.

11. Brandeiro in « FL lusit. (Soc. Brot. lO." anno) , n. 4.56 b » sub

;

T^'ich. Biilloc.

12. ? in « Fl. lusit. exicc. n. 26 » sub : THch. e R. Bulb.

13. Moller in « Fl. lusit. exsicc, n. 234 » sub: TricJi. Bulloc.

14. Sampaio in « Fl. lusit. exsicc. n. 1635 » sub : Trich. Bulb. ,6 dcbi

Us Samp. — E' R. uliginosa var. debilis Beg.

ROMULEA LIGUSTICA Pari.

« «

1. Peiizig in F. Schultz « Herb. norm. n. ser. Cent. XXV, n. 2492 »

(Geneva).

2. Penzig « Select stirp. Lig-., 1892 n. '? » (Geneva).

3. Re^uien « Fl. gall, et germ, exsicc, n. 1326 » sub: R. Linansii

(Ci)rsica).

4. Reverclion « PI. de Corse, 1885, n. 467 e 1894 n. 467 ».

5. Reverclion « PI. de Sard., 1882, n. ? ».

6. Forsyth Major « It. sard. 1885, n. 305 ».

7. H. du Pavilion « PI. de Sard., 1854, n. ? » sub: Trich. Bulb.

* 8. Gandoger « Fl. Alg. exsicc. n. 1089 [sub: R. macrantha Gand.]

e n. 1090 [sub R. monticola Gand.].

9. Bove « Herb, de Mauritaine, n. ? » sub : Ixia Bulbocod. (Algeria).

* 10. Reverclion « Fl. Alg. exsicc. n. 353 » sub : R. Lin. var. Mbyliana

Deb. ot Rev.

* 11. Battandier « FL d'Alg., 1887, n.^ 291 » sub: R. Rouyana Batt

E' R. lig. var. Romjana ^v:g.

12. Murbcck « It. alffer.-tunet., 1896, n. ? » sub: R. Bnlbocodlum (Al

geria).

ROMULEA CLUSIANA (Lge) Xym

* 1. Lange « PL ear. austr. 1851-52, n. 126 ^ sub: R. Bxlboc. var.

Clusiana Le-e.o

Willkomm

31. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI
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3. Willkomm « It hispan, n. ? » sub : R. Linaresiu

4 Bourgeaii « PI. d'Esp. et de Port, 1853, n. 2044a » sub: R, Bull),

var. grandijlora.

5. Barbosa in « FI. lusit. exsicc, n. 48 » sub : Trich. Clusianmn.

6. Joliiiston in « It lusit (Soc. Brot 3.^an^o), n. 319 » sub: eod. nom.

?• Buchtien in Baenitz « Herb, eur., n. ? » sub: eod, nom. (Portogallo).;

ROMULEA GRANDISCAPA (Webb et Berth.) Gay in Bourg.

1. Bourgeau «: PL canar. n. 28 » sub : Trichonema Biilhocod.

• 2. Bourgeau « PL canar. (ex It sec) 1855, n. 1473 » sub : R. gran-

discajpa Gay.

3. Maiidoii « PL Mad. 1865-66, n. 243 ».

4. Burchard « PL exsicc. Canar. n. 24 ».
4

5. Ball « It canar. 1888, n. ? »,
r

6. BonimuUer « PL exsicc. canar. n. 2879 ».

ROMULEA NIVALIS (Boiss. et Heldr.) Klatt

• 1. Kotscliy « It. syriac. 1855, n. 81 » sub: Triclioneina sp

2. Peyron « Plnnt syriac. n. ? ».

3. Postian « PI. Anti-Libanoticae, n. 276 ».

ROMULEA LINARESII Pari.

1. E. et A. Huet du Pavilion « Plant, sic. n. 197 ». . .

2. To<laro « Fl. sic. exsicc. n. 870 ».

3. Lojacono « PI. sic. rarior. n. 201 ».

* 4. Heldreich « Herb. n. 44 » ; « Herb. Fl. hell. n. 53 »; « Utiib.

graec. norm. n. 378 e 1076 » sub : R. Linaresii — E' R. Lin. subsp.
^

graeca Beg;. .

• 5. Heldreich in Baenitz « Herb. eur. n. 3133 » (Grecia) — Stessa

correzione.

6. Balansa « PI. d'Orieiit, 1854, n. ? » sub : Trich. Bulb. (Suiirne)

stessa correzione.
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7. Reverchon « PI. de Crete n. 1883 » sub: R Linar. — Stessa cor-

rezione.

• 8. Sintenis « It. trojanum, 1880, n. 7 » sub : R. Linaresii — E' 72

Lin. subsp. graeca Beg. var. Sintenesii Beg.

* 9. Schimper « It. abyss, sect. II, ap. Un Itin. 1842, n. 550 » sub

Ixia Bulbocod. — E' R. Lin. subsp. abyssinica Beg.

ROMULEA. TEMPSKYANA Freyn.

* 1. Sintenis et Rigo « It. cyprium, n. 183 » sub: M. Columnae

2. Desehamps « Pflanz. aus Cypern, n. 465 ».

ROMULEA REQUIENII Pari.

1. Soleirol « Herb, corsicum, n. 4083 » sub : Ixia Bulhocod.

2. Kralik « PI. corses, n. 797 » sub : L Bulhocod.

3. MabiUe « Herb, corsicum, n. 392 » sub : THchotiema Reqv.ienii

4217

5. Le Grand in Baenitz « Herb, eur., n. ? » (Corsica).

6. Le Grand in « Soc. p. I'etud. de la Flore franco-helv., 1894, n. 337

e 338 » (Corsica).

7. Reverchon « PI. de Sardaigne, a. 1881, n. 162; a. 1882, n. 102 ».

8. Forsyth Major « PL de Sardaigne, a. 1885, n. 306 ».

ROMULEA REVELIERI Jord. et Fourr.

1. MaMUe « Herb, corsicum, n. 393 » sub: Trich Recelieri Jord. e

i

r

n. 394 sub: Trich. sp.

ROMULEA ROLLII Pari.

1. Tholin in F. Schultz « Herb. norm. n. ser. Cent. XVH, n. 1668 *

ffl'

ifl
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1

3. Reverclion « PI. de Corse, 1880, n. 370 » sub : R. modesta Jord.

et Fonrr. ; « id., 1855, n. 370 » sub : R. flaveoU Jord.

4. Bourgeau « PI. de Corse, n. 389 » sab: R. Columnae.

5. Reverclion « PI. de la Sardaig-ne, a. 1881, n. IGl (sub: R. mode-

sta); a. 1882, n. .333 » (sub: R. flateola Jord. et Fourr.).

6. Reverclion in Cli. Magiiier « Fl. sel. exsicc. n. 406 e 406 bis » sub:

R. flaveola Jord. et Fourr. (Sardegna).

* 7. Todaro « Fl. sic. exsicc, n. 1493 » sub : R. tenuifolia Tod.

8. Lojacono « Plant, it. sel. Cent. HI, n. 206 » sub: R. Columnae.
*

9, Heldreich « Herb. FL Hellen.i n. ? » sub : R, ramijlora (e mesco-

lato con questa specie!).

10. Heldreich in Baeuitz « Herb, ear., n. 4201 » sub : R. ramifl var.

suluniflora Pari,

!

• 11. Battaiidier et Trabut « PI. d'Algeria, n. 257 sub: i?. ligiistica »

E' R. Rollii var. algerica B^g. 1

ROMULEA RAMIFLORA Ten.

r

1. Pereira Coutinho in « FL lusii exsicc, n. 1636 » sub: Trich Co-

Immiae.

2. Pereira Contiiiho in « FL lusit. (Soc. Brot., 17.° anno), n. 1639 >5

sub eod. nam.

3. Bourgeau « PL d'Esp., 1849, n. 467 » — Esempl. in frutto e quindi

dubbio.

4. Bourgeau « PL Canar. (ex Itin. sec. 1855), n. ? » sub: R. Co-

lumnae.

5. Loret et Richter in « Fl. exsicc. de C. Billot cont. par V. Ba-

voux, ecc, n. 3680 » (Franc, merid.).

6. Bourgeau « Env. de Toulon, n. 388 ». .

7. Cesati, Caruel e Savi « FL It. bor., n. 734 ».

8. E. et A. Huet du Pavilion « PL sic, n. 196, 198 e 199 » sub: R.

Columnae — Questi nome di R- Co-

lumnae, devono riferirsi parte a questa specie e parte a R. rami-

jlora var. Parlatorei CTod.i

P
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9. Todaro « FL sic. exsicc, n. 1379 ».

• 10. Id. « Fl. sic. exsicc. n. 871 » sub: R. ParJatorei'Yo^. — E' la

R. ramijl. var. Parlatorei (Tod.), mescolata qua c li con R. Co-

himnae.

11. Heldreich « Herb. Fl. Hellen. , n. ? » — mescolata con R. Rollii.

12. Reverchon « PL de CrCte, a. 1883, n. ? » sub: R. Bulbocod.

13. Siiiteuis et Rigo « It. cyprium 1881, n. 162 ».

U. Graiidoger « Fl. Alg. exsicc, n. 87} » sub : R. Bulbocod.

15. SIche « Bot. Reiso nach Cilicien 1895-96, n. 126 » sub : R. Bulb.
r

16. H. Gay in Cli. Magiiier « Fl. sel. exsicc. , n. 3602 » (Algeria)

mescolata con R. Bulboc. var. dioica.

ROMULEA GADITANA (Kze) Beg.

4

Willkomin « It. hispan. , n. 456a » (sub : R. Limresii var. Gadi-

m*
ifl

3. Guiiiiaraes in « Fl. Lusit. (Soc. Brot. 13.o anno), n. 456c » sub:

Trich. BuTboc.

4. Bourgeau « PI. d'Esp. et de Port., 1853, n. 2073 bis » sub: R. Lin,

var. gaditana.

5. Dantez et Reverchon « PL de Gibraltar, a. 1888, n. ? », mescolata
L

ecu altre speci e I

ROMULEA CARTHAGENAE Beg.

* 1. Porta' e Rigo « It. II Hispan. 1890, n. 91 » sub
:
Trkomma pur

purascens Ten.

ROMULEA NUMIDICA Jord. et Fourr.

L Balansa « PL d'Alg(^rie, 1852, n. 639 » sub :
R. Bulbocod.

2. Dnrando « Fl. atl. exsicc, n. ? » sub :
Ixia Bulbocod.

Debaux « PL d'Alg
Clusiana.
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ROMULEA COLUMNAE Seb. et M.

1. G. Mandoii * PI. Mad., 1865-66, n. 236 ».

2. Bornmuller « Fl. exsicc. Mad., n. 1250 ».

3. Delognes in F. Schultz « Herb. norm. Cent. XII, n. 1146 » (Franc.

occid.).

4. Cliantelat in « Herb. fl. loc. de Franco, n. 9 » sub : 1. Bulb. (ibid.).

5. Camit in Bourgeau « PI. Alp. Marit, 1863, n. 78 » (Nizza).

6. PencMiiat in Billot « Fl. Gall, et Germ, exsicc, n. 1337 » (loc.?).

7. Daniel in Fuel et Maille « FL region., 1857, n. 48 » (ibid,).

8. Piccoiie in « Soc. Dauph., 1878, n. 1851 y> sub : E. Bullocod. (Li-

guria).

9. Cesati, Camel et Sayi « Plant It. bor, ed. Hohenacker ,
n. 575 »

(Toscana).

10. Reverclion « PL de la Corse, 1885, n. 146 ».

IL Todaro « FL sic. exsicc, n. 869 ».
r

12. Orpliaiiides « FL graeca exsicc, n. 47 ».

13. Heldreich « PL exsicc. e Graecia, n. 43 »•

14. Heldreich in Baenitz « Herb, europ., n. ? » (Grecla, mescolata con

- R. ).

15. Noe « Exsicc, n. 204 » (Turchia).

16. Slntenis « It. trojanum, 1883, n. 13. »,

17. Rotli « It. in Palacstinam, n. 303 (sin nom.).

18. Balansa « PL d'Algerie, 1852, n. 638 » (mescolata con R. Bulhc).

19. Murteck « It. alger.-tunes., 1896, n. ? ».

20. Battaiidier et Trabut « PL d'Algerie, n. 24 ».

ROMULEA CYRENAICA Beg.

• 1. Riihmer « Flora cyrenaica, n. 324 » sub : R. Columnae.

ROMULEA LOXGISCAPA Tod.

* 1. Todaro « FL sic. exsicc, n. 9 (V); n. 1379 (sub: Ji. ramiflora)

e n. 1492. »
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ROMULEA ROSEA (L.) Eckl.

1. Ecklon « n. 701 » (sub : R. reflexa Eck. = R. rosea var. reflexa

B^g.); « n. 702 » (sub : R. rosea).

* 2. Ecklou et Zeyher « n. 1602 » {= R. elegans Klatt; e R. rosea

var. elegans); « n. 1603 » (sub: Trich. Jragrans Eckl; e R. rosea

var. cMoroleuca); « n. 1605 » (= Trich. cruciatum Klatt); « n. 4044 ».

* 3. Zehycr « n. 1602 » (var. elegans); « n. 1603 e 4039 » (= Trich.

cruciatum Klatt.) ; « n. 4043 » {= Trich. elegans Klatt; c R. rosea

var. elegans).

4. Drege « n. 581 e 592 »

5. Bergius « n. 475 ».

6. Leibold « n. 223 e 225 » (= R. rosea); « n. 1091 » (= Trich. ochro-

leucum Klatt; e R. ros. var. chloroleuca).

7. Muiul et Maire « n. 580 » sub : Ixia Bulbocod. E' R. rosea var.

A
4

to

8. Bachmann « PL Cap., n. 193 » (pr. p.).

9. Rehmanii « Exsicc. Africa austr. ex anno 1875-1880, n. 935 e n.

4898 ».

10. Mac Owaii « Herb. austro-Afric. Cent. XVIIl, n. 1780 ».

11. Wilms « Fl. Afr. austr., n. 3719 » (sub: R. rosea; e R. ros. var.

reflexa); « n. 3720 e 3721 » (sub : R. rosea) ; « n. 3724 » (sub

:

R. hulhocodioides ; e R. ros. var. ^chloroleuca).

12. Scott Elliot « n. 1153 ».

13. L. Diels « Reis. in Auftrag d. HumboMt-Stiftun-, n. 1880 ^ sub:

R. crvciata (Australia occid., ma indigena?).

14. Sclilechter « Austro-afric, n. 4 ».

15. M. « PL Schlccht- Austro-afric. It see. n. 8910 » sub
:
R. rosea;

« n. 9124 ^ (sub: R. chloroleuca; e R. rosea var. chloroleuca).

ROMULEA INTERMEDIA Beg

4044
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ROMULEA CRUCIATA (Jacq.) Beg.

1. Eckloii « n. 700 ».

2. Zeliyei: « n. 4040 » sub: Trich. hilbocodioides, — E' i?. cruclata var.

parviflora.
w

3. Aberth in « Hb. P. Coarath, n. 610 » sub: R. rosea van speciosa

E' R. cruciata var, vulgaris.

4. Mac Owan « Herb, austro-afric. Cent XVIII, n. 1750 = 3216 » sub:

R, farmflora Bak. — E' R. cruc. var. 'parviflora.

a Wilms « Fl. Afr. austr. , n. 3724 » sub : R, S}^ — E' R. cruciata

typica

!

6. Bachmanii « PI. Cap. , n, 194 » sin. nom. ; e R. cr%ic. typica.

7. Sclilechter « Austro-afric, n. 1047 » sin. nom.; e R. cruc. van viil-

garis ; « n. 1567 » sin. nom., e R. cruc. var. parviflora.

ROMULEA FISCHERI Pax.

* I. Fischer « n. 587 » sub: R. Fischeri.

ROMULEA CAMPANULOIDES Harms.

• 1. Yolkens « Reise nach KilimandschiarOj ecc, n. 782 » e « FL d

Kilimandscliiaro, n. 782a » sub; R. campanuloides.

ROMULEA SIMILIS Eckl.

1. H, Bolus « Austro-afric. It. reg. austro-occid., n. 4601 » sub: R. are-

narta.

ROMULEA MINUTIFLORA Klatt.

• L Drege « n. 538 ».

2. Rehmann « Exsicc. Afr. austr. ex anno 1875-1880, n. 602 ».

3. Wilms « It. Afr. austr., n. 3716 ».

4. Sclilechter « PL Schlecht Austro-afric. It. sec, n. 8897 ».
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X ROMULEA AMBIGUA Beg.

1. Eckloii et Zeylier « n. 585 » sub : R. Mrsuta.

2. Schlechter « Austro-afric, n. 4844 » sub : R. sj).

3. Id. « PI. Schleclit. Austro-afric. It. sec. n. 10784 (sub: R. Mr-

suta), • n. 8694 (sub : R. Uflora Sclil. , e R. IuVjqc. var. Uflora

Beg.) e * n. 8897 (sub : R. Mrs. var. awantiaca Scblccb., e R. am-

ligua var. aurantiaca Beg.) ». •

ROMULEA HIRTA Scblecht

* 1. Schlechter « PI. Schlecht. Austro-afric. It. sec. n. 8766 » sub: R

Mrla.

ROMULEA SABULOSA Schlecht.

* 1.. Schlechter « PI. Schlecht. Austro-afric, It. sec, n. 10964 » sub

R. sabnlosa.

ROMULEA SPECIOSA Bak.

1. Mac Owan « Herb. Mac Owanianum, n. 246 » sub: TricM specio-

sum ed « Herb. norm. Austro-afric, n. 525 » sub: R. speciosa.

2. Schlechter « Austro-afric, n. 1563 » sub: R. speciosa var

ROMULEA HIRSUTA Eckl.

* 1. Eckloii « n. 703 » sub: R. Mrsuta Eckl., ma qua e la mcsculata

con esemplari riferibili a R. amltgua Beg.

2. Bergius « n. 594 ».

3. Brentel « PI. Afr.-austr. ed. Hohenacker, n. 6 ».

4. Bachmann « PL Capens., n. 218, 525, 1577 e 1578 ».

5. Rehmaiin « Exsicc Afr.-austr. ex anno 1875-1880, n. 1207, 1735 e

7624 ».

6. Mac Owan « Herb. norm. Austro-afric, n. 254 e 529. I saggi del se-

condo numero corrispondono a R. Mrs. var. umimta Klatt.
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7. Wilms « Fl. Afr. austr., n. 3717 e 3718 »: qua e la mescolata con

7?. anibigua.

8. Schlecliter « Austro-Afric, n. 1116 » sub: R. sp. e mescolata con R.

ambigua Mg. ; « n. 1052 » sub : R. sp. e mescol. con R. hulhocodioi-

des; « n. 5223 » sub R. sp. aut sub : R. speciosa Bak. ; « n. 4982 »

sub : R. sp.

9. Id. « PL Schlecht. C. B. Spei, n. 1047 » sub : R. rosea e mescol.

qua e la con R. cruciata \1ir. vulgaris.

ROMULEA AMOEXA Schlecht. in Beg.

• 1. Schlechtcr « PI. Austro-afric, n. 10896 » sub: R. amoena.

ROMULEA DICHOTOMA (Klatt) Bak.

1. Ecklon et Zehyer « n. 76 » sub: Triclionema (Ramulea) fragrans,

mescolata in alcuni Erbari con R. rosea.

ROMULEA KLATTII Beg.

* 1. Bachmann « PL Capenses , n. 513 e 1579 » sub : R. rosea var,

speciosa sec. Bak.

ROMULEA SCHLECHTERI Beg.

* 1. Bacliinaun « PL Cap. n. 1.576 » , sub : Rom. sp. ; mescolata con

R. Bachnanni Beg.

•k 2. Schlecliter « Austro-afric, n. 8648 » sub : R. rosea var

ROMULEA TORTILIS Bak.

* 1. Schlecliter « PL Austro-afric. 4890 » sub : R. tortiUs Bak.

* 2 Id. « PL Schlecht. Austro-afric. It sec, n. 10735 » sub:'i?. sp-

F

e R. fiexifolia Bak.
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ROMULEA TORTUOSA (Licht.) Bak.

1. Schlecliter « PL Schlecht. Austro-afric. It sec. n. 10894 » sub: R
tridentlfera Klatt.

ROMULEA SUBLUTEA (Lam.) Bak.

L Eckloii et Zeyher « n. 4045 » sub: Trich. filifollum Eckl. ?

2. Zeliyer a. 1847 « n. 4045 » sub cod. nom.

3. Schlechter « Austro-afric, n. 1543 » sub: Rotn. n. sp.

4. Id. « PI, Schlecht. Austro-afric. , n. 8002 (sub : R. JiUifolia) e

n. 8782 (sub : R. lulbocodioides) ».

ROMULEA HYBRIDA B^a-.o

* 1. Zehyer a. 1847 « n. 4043 » sub : Trich. sp.

ROMULEA SULPHUREA Beg.

* 1. Schlechter « PI. Schlecht. Austro-afric. It. sec, n. 10818 » sub:

ft. aurea Schlecht. non Klatt.

ROMULEA MONTANA Schlecht. in Beg:-

* 1. Schlechter « Austro-afric, n. 10949 » sub: R. montana.
, ^

ROMULEA FILIIFOLIA Eckl.

* 1. Ecklou « n. 7610 » sub : Rom. Jiliifolia Eckl.

* 2. Ecklon et Zehyer « n. 681 , 685 e 687 » sub: Trich cauUsceM

Klatt : 11 n. 687 e R. fil var. Jilicaulis Beg.

3. Drege « n. 2636 » sub : ill. tuUta Klatt.

4. Leibold « Pi-om. B. Spei, n. 228 » sine nom.

5. Wilms « Fl. Afr. austr.. n. 3729 » sine nom.
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• 6. Schlecliter « Austro-afric. , n. 852 » sub : H. n. sp. ? et sub
:
B„

Schlechteriam Schinz (Hb. Zurig ! ).

7. Id.,

fol

JiUi-

ROMULEA BACHMANNII Beg

"
1

* I. Sclilechter « PI. Schlecht. Austro-afric. It. sec. , n. 7970 » sub

R. chloroleuca.

ROMULEA TABULARIS Eckl. ap. Beg.

r

• 1. Ecklon et Zeliyer « n. 595 » sub: R. talularis Eckl.

2. Zehyer « n. 594 », sin. nom. et sub : Trich. spcciosttm Klati

3. Bergius « n. 587 » sub : Trich. cruciatum Klatt.

4- Muiid et Maire, « n, 587 » sub eod. nom.

5. Wilms « Fl. Afr.-austr., n. 3716 » sub: R rosea var. parvijlor

mcscolato con esempL di R. rosea, Thodei, ecc.

EOMULEA ZEHYERI Eckl. ap. Beg.

• 1. Ecklon 'et Zeliyer « n. 682 », sub: Trich. sj)eciosum Klati

• 2. Zeliyer « n. 565 », sub eod. nom.

• 3. Drege « n. 645 » sub eod. nom.

ROMULEA BULBOCODIOIDES (De la Roche; Bak.

/
ffrans Eckl. : saggl corrisp. ora alia var. latifolia Bak. ed ora alia

var. minor Beg.) »; « n. 705 (sub: R. recurva Eckl.). »

2. Ecklon et Zeliyer « n. 581 »; n. 583 (var. latifolia Bak.); « n. 686
w

(= Trich caulescens Klatt.) »; « n. 687, sub eod. nom., e la var.

minor B%.) ».

3. Zeliyer a. 1847 « n. 4046 » sub : Trich. sp. ; e la var. minor Beg.
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4 Baclnnann « PL Cap., n. 627 (typ. et var, elongata Bak.); n. 640

(var. minor Beg*.); n. 1845 e 1856 (var. viruliJlo7*a B^g.) ; n. 1914,

2016 e 2018 {sin, nom. ant s?ii R. hulhocodioides) \ n, 2158 (sub:

R, rosea) ».

5. Rehm<aiiii « Exsicc. Afr.-austr. ex anno 1875-1880, n. 943 e 945

{R. cMoroleiica Bak. : e la var. latifoUa Bak.) ; n. 1437 (var. mi-

nor Beg.); n. 1438 e 1439; n. 1838 e 1841 — sub R, sp- ant R. huh

boc; n. .... (sub: R. vulgaris; e la var. lati/olia) »,

latifolia

Bak.; e la R, hulboc. var. latifoUa i

Wilms « Fl Afr.-austr.. n. 3728, 37

f

1

latifoUa f

8. Schlechter « Austro-afric, n. 1052 (mescolata qua e la con R. Mr-

stita); n. 1055 (var. latifoUa); n. 1138 (sub: Antliospermum ae-

thiopicum L. !); n. 1158 (sub: Rom. sp.) ».

9. Id. latifoUa

e.la var. latifoUa.

10. Id. « PL Schlecht. Austro-afric. It. sec, n. 6782; n. 78G6 e 8396

(sub: R. suhhUea Bak.); 8782 (var. minor Beg.) ».

KOMULEA LOXGIPES Schlecht.

* 1. Galpin « Austro-afric, n. 3023 » sub Rom. sp

ROMULEA MACOWANI Bak.

speciosum1- Bolus « n. 592 » sub : Trich.

2. Galpin « Herb. n. 1516 » sub : Romnlea- sp.

3. Reliinaim « Exsicc Afr.-austr., ex anno 1875-1880, n. ? » sub: Tri-

clionema specios. e R. MacOwan.

* 4. Mac Owan « Afr. austr. n. 1547 », sub : Trich. speciosum.

^' Id. « Herb. Mac Owanianum austro-afric ,
n. 1547 » sub

:
R.

Mac 07mni.'
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ROMULEA AEENARIA Eckl.
*

ft

* 1. Eckloii et Zehyer « n. 758 » (sub: Jl. arenaria Echl. et sub

Trich. aremr. Klatt.) e « n. 591 » (sub : R. ramosa Eckl.).

2. Zehyer « n. 1606 » : sine nom.

3. Muiid et Maire « u. 581 » sub ; Trich. arenarmm Klatt.

4. Bergius « n. 581 » sub eod. nom.

5. Bachmann « PI. Cap., n. 2158 » sub : R chloroleuca Bak.

6. Rehmann « Exsicc. Afr.-austr. ex anno 1875-1880, n. 62 » sub;
h

Romulea s^.

7. Schlechter « PI. Schlecht. austro-afric. It. sec, n. 11121 » sub: M

arenaria

!

ROMULEA VERSICOLOR Beg.

• 1. Mac Ovaii « Herb. norm, austro-afric, n. 256 » sub :
R arenaria

I

* 2. Penter « Austro-afric, n. 608 » sub: E. rosea.

* 3. Wilms « Fl. Afr.-austr., n. 3728 »: sine nom.

• 4. Schlechter « PI. Afr.-austr., n. 5340 »: sine nom.

K
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Ffimo contributo alia Briologia delta FroviDcia di Belluno

Recatosi nelF agosto ultimo scorso il mio carissimo amico Renato

Pampanini nel Cadore, onde studiarvi la flora vascolare, lo pregai di rac-
^

cogliere anche muschi, ed egli soddisfece appieno il mio desiderio, dan-

domi cosl modo di portare un contributo importante alle conoscenze brio-

logiche del Cadore italiano. Si abbia egli percio pubblicamente i miei

ringraziamenti pid vivi, insieme alia nuova preghiera che estenda ancor

piu al mondo delle briofite le proprie ricerche nello stesso e in altri di-

stretti.

Ilterritorio, dal quale proviene il materiale briolpgico raccolto dal Pam-

panini, giace nella parte settentrionale-occidentale della provinciadi Bel-

luno, nel cuore delle Alpi Cadoriche gran parte delle quali
,
pur costi-

tuendo un distretto geograficamente e botanicamente italiano, fa parte

politicamente del Trentino; litologicamente e in generale costituito di

dolomite o di prodotti dolomitici e di arenarie silicee. Le localita ova fu

niccolto il materiale illustrato nelle seguenti

altimetrico :

Musigo presso Chiapuzza, 920-975 m., esplorato il 20 agosto.

Bosco sulla riva destra del Boite di fronte a Chiapuzza, fra 980 e

1000 m., il giorno stesso.

S. Vito del Cadore, 1050 m., il 29 agosto.

t

pagi ordino

B 27

a2H}sto
(^

Campo di Rutorto sul M. Pelmo, 2000 m., il 17 agosto.

il. Penna, fra 2000 e 2190 m., il 17 agosto.

Punta della Poina, 2000-2225 m., I'S agosto.

Hondcval, 2200 m., il 25 agosto.
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Forcella piccola, 2225 m., il 15 agosto.

Forcella grande, 2250 m., il 27 agosto.

Lastoni di Formin, 2500 m., il 25 agosto, luogo di confine.

Una parte di questo stesso distretto era gia stato esplorato con ocula-

tezza dal Molendo nel 1864, onde le localita citate di Laste o Lastoni

e di Sasso di Formin, il Passo di Giau , il letto del Boite sono piu

volte menzionate nelle pubblicazioni briologiche di quest'autore (*), pub-

blicazioni/che io non ho veduto, ma i risultati delle quali si trovano

tutti nel lavoro di Dalla Torre e Sarntliein (') , che e stato da me lar-

gamente compulsato. II resto del Bellunese, tranne qualche localitJi ita-

liana, Caprile (Molendo), ecc, e qualche altra di confine, come Pizzo di

Sora, M. Marmolada (Molendo) , ecc. , non figura in alcuna opera brio-

logica italiana o straniera.

Questo fatto, indice della grande deficienza dello conoscenze briologi-

che di una provincia, per la natura molto accidentata del proprio suolo,

importantissima per le ricerche briologiche, e tanto piii deplorevole in

quanto che i territorii ad essa contigui, ma politicamente austriaci, sono

incoinparabilmente meglio conosciuti; basta confrontare le numerose in-

dicazioni topografiche, citate nel lavoro sopra menzionato di Dalla Torre

e von Sarnthein, con quelle scarsissime date dal Bizzozzero (^), per una

medesima specie, per convincersi di cio- Aggiungasi a questo I'altro latto

che alcune specie e varieta, che si dlcono conosciute per il Veneto e come

tali riportate dal Bizzozzero e dai sigg. Yenturi e Bottini O non sono

state rinvenute in localita politicamente italiane e fixcicnti parte del Ve-

neto, ma invece o in luoghi di confine (Marmolada, Colic di, Giau, Sasso

di Formin, ecc), o addirittura fuori del confini politici d'ltalia e quindi

nel Treutino come M. Padon, M. Cristallo, Valle d'Ampezzo, ecc, cosl

la deficienza sopra lamentata appare anche piu evidente.

(*) Zweiter Bericht fiber die Bryolog. Reise in Flora 1863,

Driltey Bericht etc. in Flora 1864-

Bryologische Reisehilder aus den Aljjen in Flora 1866.

(*) Die Moose von Tirol, Vorarlberg itnd Liechtenstein; Innsbruck, 190-*-

Q Flora Yenela Crlllogcunica; parte II, Padova 1885,

Enumcrazione erilica dei Muschi ilaliani in Alt! SocCrittogani.ltal.,

Varese 1884.
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L' opera del Pampanini e quindi meritevole di encomio, porche con

questo materiale racculto lia contribuito efficacemente a colmare in parte
/

la differenza delle conoscenze brioloffiche fra due territorii confinanti e

ffeocraficamente italiani.

Volendo dire qualche parola dell' importanza dei miischi qui illustrati,

basta notare, per quanto riguarda la sistematica, che fra essi si hanno

due varieta, nuove per la scienza

:

Cinclidotiis rlparius (Host.) Arn. v, angustifolius Roth.

CaUiergon giganteum (Scop.) Kindb. v. lepoUis Zodda.

Di entrambe vien data la diag-nosi da me stesso; parimenti in queste

pagine, per la prima volta e data la diagnosi di due varieta ancora

inedite

:

•

Tortella tortmsa (L.) Miill. v. spaidens Roth in litt. ad L^vier.

Cratoneuron filicinum (L.) Roth v. eUgantulum Roth et von Bock, in

Schedulis.

Altre forme' infine, secondo il Roth, potrebbero costituire nuove varieta,
4

ma io le ho rianite ai rispettivi tipi o ad altre varieta, gia note, per

le rag-ioni, che saranno esposte nel contesto del lavoro nei sing-oli casi.

Complessivaraente i Musclii qui determiuati appartengono a 105 spe-

cie, incluso uno sfagno, oltre 24 altre forme o varieta; numero rilevante

se si tien con to che tutto il materiale e state raccolto esclusivamcnte

nolle regioni montana e alpina. Fra queste forme un buon numero e

nuovo per tutta 1' Italia : Dicramm scoj^armm f. alpestre ,
Tortella in-

clinata v. densa, ScMstldium confertimv. pruimsum, Grimmia Ilalleri,

Mniuni inclinatam, Pseiidoleslca atrovirens v. intermedia, Brachythecium

iurgidum, Cratoneuron Jilicinim var. elatum, Ptycliodiim plicatum v.

rloeticmi , Drepanocladus mcinatus var. siibsimplex , Cteniditm mol

luscum var. midensatum, LimnoUum fdustre var. Julaceum e var. ne-

glectum.

Inoltre 15 specie sono da ritenersi nuove per il Bellunese, e cio6: Di-

taxifolius
Mniiim ser-

ratum , Mn. spinosum , Ma. aJjUe , Timmia Umrica ,
Thuidium deli-

catulum, Th. decipiens, Lescuraea striata, Brachjthecium salehrosum ,

falcatum

32. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI
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i/orme var. elatum, Sphagnum acutifolium

miocarpiim quadratum,

Un numero maggiore iiivece e nuovo per tutto il Veneto ;
sono in

tutto 35 fra specie e varieta: Jlyinenostylmm curvirostre v,' scatrum

,

Anoectangium compactum, Dicranum scoparium v, orthophyllum e var.

paludosum, Campylostelium striclum?, sarebbe nuovo per r Italia conti-

nentale, Tortella caespitosa, T, tortuosa var. fragilifoUa, var. pulvimia

e var. spinidens, Rhacomitrium canescens y. ericoides , Wehera elongata,

W. longicolla var. alpina, Bryum elegans, B. caespiticimi var. dma-

lioides, B. ScMeicheri e var. angustatum, B. Umoideum, Mfiium medium,

Mn. hymenophylloidesy Philonotisalpicola, Timmia norvegica, T. austriaca,

Pogonatum nrnigerum var. Iiumile, Polytrichum alpinum var. arcticiiM,

Polytrichum decipiens, Pseudoleskea atrovirens , var. tenella , Lescuraea

saxicola, OrtJiothecium strktum , Furhynchium cirrhosum var. FunMi,

Rhynchostegium rusciforme var. Intescens. Cratoneuron filicinum var, tri-

chodes, C. irrigatum , Campylium ipTotens%mi ,
Drepanocladus uncinatits

var. plumosus, D. exanulatuse, e D. purpurascens var. Rotae.

Degni di particolare menzione sono Gnmmia Ilolleri, Buova per I'l-

talia, e rinvenuta alFaltezza minore per essa fin bggi cunosciuta; Bryum

hlmoideum, specie notarisiana, confusa dai piOi col B. pseudotriquetrum

e, a nostro parere, distinta da esso alineno come varieta,

Anche per le epatiche si hanno da notare delle cose iinportanti seb-

bene esse non siano state oggetto pnrticolaro delF attenzione del Dott.

Pampanini, in conformita, del resto, alia preghiera da me datagli. Diiatti

la massima parte delle specie qui ricordate sono rapprcsentate da fram-

menti scarsi e spesso unici, che io separavo dai musclii, fra i qunli tro-

vavansi impigliati. Nondimeno esse ammontano a 18 specie e due va-

riety, delio quali una nuova per tutta I'ltalia, VApJozia riparia (Tayl)

D. M. var. potamopMU (J. Mull.). Fra le epatiche 6 specie sono nuove

per il bellunese: Cololejeiinia ecMnata , Scapania aeqidhla ,
BlepharO'

t

stoma trichophyllum, Lophocolea minor, (questa specie in troppo esigua

quantita per una determinazione sicura), SpJiemlohus 77iinutus, LopliozK^

qninqmdefitata. Le seguenti altre riescono nuove per tutto il Veneto.

Plagiochila asplenioides var. major, Sphenolohus MicMuxii ,
Lophona
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Floerkei var. spcarrosa^ Aiilozia atrovirens var. sphaerocarpoidea, Tutte

le spf^cie sono state determinate da me, tranne le poche indicazioni in

contrario come si vedrk nel contesto del lavoro.

Oltre che al mio amico Dott. Pampanini, esprimo i miei piu vivi rin-

graziamenti ai signori Professori Baccarini, G. B. De Toni e P. A. Sac-

cardo e al sig*. Dott. Levier, i quali con grande gentilezza mi hanno

reso possibile le ricerche bibliografiche comunicandonii notizie o dan-

domi libri e periodici in prestito e i signori Roth e K. Muller per es-

sersi prestati alia revisione di alcune forme per me dubbie o lasciate

indfiterminate, come apparira nelle pagine seguenti.

Per la determinazione ho ricorso ai lavori seguenti:

Boulay — Muscinees de la France; vol 2, Paris 188-4; 1904

• De Notaris — Epilogo della briologia italiana; Genova, 1869.
w

Lacouture — H^patiqucs de la France; Paris, 1905. (Raccomandabi-

lissima per le epaticlie sterili !).

Limpriclit in « Rabenhorst's Krypt. Flora ». Die Laubmoose; vol. 4;

Leipzig-, 1890-1904.

Massaloiigo — Le specie italiane del g-encre Jungermannia in AUi

Soc. Ven.-Trent. di So. Nat, 1895 (Estratto 46 pag-.).

Le specie italiane del genere Scapania in Malpighia, 1902, pag.

393-438.

Censimento delle specie italiane del genere MaMlieca in Bull.

Soc. But. It., 1904; pag. 36-40.

Muller K. in « Rabenhorst's Krypt. Flora * Die Lebermoose; Leipzig,

1906-07 (pubblicati 5 fascicoli).

Roth G. -- Die europaeischen Laubmoose; 2 vol.; Leipzig, 1904-05.

Schimper F. W. — Synopsis Muscoruni europaeorum etc.; 2.^ ediz.;

Stuttgart, 1876.

#
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ELENCO DEI LAVORI CONSULTATI

PER LA DISTRIBUZIONE DELLE BRIOFITE NEL TUENTINO E NEL VENETO.
f

V

Bizzozero — Flora Yeneta crittogamica; parte II; Padova,1885. In

essa si contiene il repertorio g-enerale delle briofite venete fino al 1884.

Dalla Torre und von Sanitlieiii — Die Moose von Tirol, Vorarlberg

und Liechtenstein; Innsbruck, 1904. Vi si contiene il repertorio gene-

rale delle briofite del Trentino, fino al 1902.
w

De Toni E. — Note sulla Flora Friulana in Cronaca 8oc. Alp. Friu-

Una, Udine 1889 {').
•

Haiidel-Mazzetti — Beitrag zur Kenntniss Mosflora von Tirol in

Verhandl der k k. zool-lot. Gesellschaft, Wien, 1904, pag. 58-77.

Holler — Beitriige und Bemerkungen zur Moosflora von Tirol etc.

in Bericht naftmv.-mediz. Vereins Innsbruck, XXIX, pag. 71-108 (*).

Levier — Appunti di briologia italiana — Estratto dal Bullet. Soc

Bot. It^ anno 1905; 34 pag.
4

Litschauer — Beitr. zur Kenntniss der Moosfl. Tirols in Oest. Bot.

ZeUschrift, LIII, 1903, pag. 370-376.

Massalongo C. — Repertorio della Ejjatkologia in Atti del R. I^t.

Bot. Roma, II, 1886, pag. 87-155.

Novitii della flora briologica del Veronese in BuU. Soc. Bot. It.,

"anno 1896, pag. 209-211.

MatouscUek — Bryologischen Notizen aus Tirol, Vorarlberg und Liech-

tenstein in Hedwigia, Band XLIV, pag. 19-45; 1904.

Beitriige zur Moosflora von Tirol etc., IV; in Ber. mttmc-mediz.
1

Verehis, Innsbruck, XXX, pag. 91-130; 1907 f).

Saccardo P. A. — Musci Tarvisini enumorati etc. - Patavii (1872) C).

Tenturi e Bottini — Enumerazionc critica dei muschi italiani. Estratto

dagli Atti Soc. Crittog. Ital, III; 1881; Varose, pag. 79.

(M Trascrittomi per intero dal chiar. Prof. G. B. Do Toni.

Potei pronder visione di questo lavoro nella biblioteca della xi. Acta

deniia Peloritana di Messina. , ,^^0
(^ 1 risultati delle tre contribuzioni precedenti dello stesso autore sui

esposti nel lavoro sopra citato dei signori Dalla Torre e von Sarntiien^
_

(*) Le notizie contenute in (juesto lavoro mi sono state comunicatc o

tilmcnte daH'Aulore stesso.
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MuseHI

WEISIACME.

1. Hymenostyliuin curvirostre (Ehrh). Mitt. Sterile. Sullc rupi do-

lomitiche lungo il Musigo presso Chiappuzza; alt. 975 m.
**

var. scabrum hindb.

Sterile, Rupi dolomitiche a Mondeval a circa 2200 m. Gih nota per

il Treiitino ("Wagner), nui non per il Veneto.

2.** Aiioectaiigiuni coinpactiim Scliwag. {Vidit Roth,)

Pochi frammenti sterili frammisti a Cratoneuron commutahim, la pre-

senza dei quali mi fu avvertita dal chiarissimo bnologo G. Roth. Rac-

colto lungo la riva destra del Boite di fronte Chiapuzza - 975 m.

Nuova per il Veneto, ma gia conosciuta per il Trentino (Venturi , Mo-

lendo, Degen ecc).

DICRANACEAE.

3.* Dicraiium Boiijeaui DXtrs.

Con frutti : sotto i cespugli di Rhododendron MrstUum sulla Forcella

piccola (2225 nu) e nelle boscaglie sulla Punta dclla Poina fra 2000 e

2225 m.; sterile nei bosclii di abete in Giau (1850 m.). E cunosciiito

di molti luoghi del Trentino, fra i quali il piu vicino a quelli supra-

citati e la valle di Ampezzo ('); per il Veneto era note soltanto di Tarzo

nel Trevigiano (Saccardo),

4. Dicraiium scoparium (L.) Hedw.

Grossi esemplari sterili : rupi dolomitiche sulla Forcella piccola (2225

ni.); altri esemplari con frutti nolle boscaglie sul Monte Penna fra 2000

e 2190 m.

var. orthophyllum Brid.

Sterile, sulle rbcce: Ptinta della Poina fra 2000 e 2225 m. Non cono-

id) Da non confondGrc con Ampezzo, borgo della provincia di Udine
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sciuto sinora di luoghi veneti politicaraeute italiani ,
ma scoperto dal

Molendo sul M. Cristallo, luog-o di confine.

»+ forma alpestre Hiib.

Sterile nelle boscaglie del M. Penna fra 2000 e 2190 m. Sconosciuto

per tutto il Trentino e da ritenersi nuovo per I'ltalia intera.

** var. paludosum Schpr.

. Grossi esemplari con frut+i : Nel bosco sulla destra del Boite di froute

Cliiapuzza 980-1000 m.); ed ancbe nei boscbi di Giau ;
alt. 1850 m. Nuovo

(Venturi)

CAMPYLOSTELIACEAE.

? 5.** Campylostelium strictum Solms. (det. Roth con qualche dubbio).

Esemplare sterile, .cbe il signer Roth con ogni probability riferisce a

questa rarissima specie, propria dei nionti ibcrici e della Corsica, lu

raccolto in stazione argillosa lungo il Miisigo presso Chiapuzza a circa

975 m. e tale localita 6 importantissima, poiche segna finora restremo

limite orientale dell'area occupata da questa specie , oltreche e 1' unica

itrtliana continentale. Secondo il Bottini non sarebbe die Y EucUdium
p

veriicillatimi (L.) Br. eur.

LEPTOTRICHACEAE.

6. Ceratodon purpureus (L.) Brid.

In esemplari fertili e rari, raggiungendo il caule appena un centi-

metro di altezza, e formanti cespugli densissimi sulle rocce sulla Punta

della Poina; alt. 2000-2225 m. Anche con frutti in esemplari megbo

sviluppati sulle rocce dolomitiche sul M. Penna fra 2000 e 2190 m.
r

7, LeptotTichuin flexicaulc (Scleich.) Hampe.

Sembra una specie molto diffusa, essendo stata raccolta dal Pampa-

nini in parecchie escursioni sia in esennplari fertili die stenli- ti

fr§r

gHifolia

puzza, fra 980 e 1000 m. di altezza. Esemplari sterili, spesso formanti

.
' 920

larghi cespugli provengono da Musigo presso Chiappuzza ti circa

m.; dalle rocce dulomiticlie della Forcella grande, 2250 m., dai Lastoni
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Formin, 2500 m., da Mondeval 2200 m. e dul M, AnteUio presso i 1500
+

m. Era gia statu rinvenuta dal Molendo nel Cadore italiano al Sassu

di Formin a 2650 m. (').

8. Disticliiuiii capillaceum (Sw.) Br. eur.

Affine alia precedente e malamente disting-uibile da essa ad occhio mido;

gli esemplari di qu.ista specie, esclusivamente calcicola, raccolti dal Pam-

panini provengono da altezze superior! a 2000 m. Fertile siiUe rocce do-

lomitiche sul M. Penna fra 2000 e 2190 m.; sterile dello seguenti localit-X':

rocco dolomitiche dei Lastoni di Formin a 2500 m.,dellaForcclla grande

2250 m., e quivi mista a PlagiochUa asplemides D. M., della Punta della

Poina fra 2000 o 2225; della Forcella piccola, 2225, e quivi commista a

/

POTTIACEAE.

9. Didymodon cavernaruiu (Mdo) DT. e Sarn. in Die Moose wn

Tirol etc. pag. 203, = D. rnher Jiir.

Unico frammento sterile: rocce dolomitiche ai Lastoni di Formin,

2500 m. , ove era gia stata scoperta dal Molendo stesso nel 1864.

Entro i confini geografici italiani questa specie e sin oggi uotii di V.

di Fassa nel Trentino, del luogo sopra citato nel Veneto e di Campello

Monti nel Novarese in Piemonte (').

10. Geheebia gigantea (Funck) Boul.

Belli esemplari sterili dalle rupi umidc del M. Antelao hingo il bal-

vela a 1500 m. G\h notn per il Bellunese, die ancora rimane I' unico

distretto veneto occupato da questa specie.

11. Barbula Tbicolor (Br. eur.) Lindb.

Questa specie alpina o, di rado, subalpina e stata raccolta dal Pampa-

nini in due luoghi su rocce dolomitiche: fertile suUa Forcella grande,

2250 m. ed anclio, parimenti fertile ai Lastoni di Formin
,

alt. circa

2500 m. Per il Veneto, tranne di queste due localita e del Passo d.

i

~Q) Dalla Torrk, unci voN Sarnthkin - Ble Moose wn Tirol etc. pa,^

102. Innsbruck, 1U04.
, ^ r^ i mn- ^nn- 4oa ioo

Levier, Appunti di brioloula Uallana in N. G. B. I. 190o, pa„. UU-i...
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Giau, luogo di confine, noii si hanno altre localita sicuramente note per

questa specie, poiche tanto il M. Cristallo, quanto le Alpi di Ampezzo,

locality riportate dal Bizzozero ('), sono fuori dei confini politici italiani.

12/* Tortella caespitosa (Schwigr.) Limpr.

Un piccolo esemplare sterile snlle rupi dolomiticlie della Forcclla pic-

cola 2225 m. Specie g-ia nota per il Trentino, ma non per il Veneto.

13. Tortella inclinata (Hedw. f.) K. Mull. v. densa (Lorentz) Limpr.

Sterile sulle rupi dolomiticlie suUa Forcella piccola, 2225 ni. La forma

tipica e conosciuta di parecchi luoglii d'ltalia e del Trentino, ma la va-

rit'ta e da ritenere nuova per entrambi.

14.** Tortella tortuosa (L.) Miill. v. fragilifolia (Jur.) Limpr. Con

frutti, mista a Cienidhm moUuscwm Mitt e a ZejJtotrichum JlexicauU

Hampe, ncl bosco sulla destra del Boite di fronte Chiappuzza; altezza

980-1000, e della stessa localita ariclie sterile; in quest'ultimo state anche

sulle rupi dolomitiche sulla Forcella piccola, alt. 2225 m., a Mondeval

2200 m., nel Musigo presso Chiapuzza a 920 m., in esemplari imraise

riti, nani e sterili sui Lastoni di Formin a 2500 m.

il tipo e diffuso ovunque; non cosi la varieta nota delle Alpi e del-

rAppennino toscano. Debbo al cliiarissimo briologo G. Roth la deter-

minazione degli esemplari sterili della Forcella piccola e .dei Lastoni

di Formin.

** Yar. pulYiiiata Vent

Sterile nellc mpi dolomitiche sul M. Pcnna, 2000-2190 m. Avevo deter-

minate Tunico esemplare di questa varieta come T> tortuosa (L,) K. Mull.,

che il Roth invece riferi alia varieta del Venturi, scoperta da quest' au-
w

tore a Vezzano nel. Trentino e non piu rinveuuta in altri luoghi da

altri. La localita del M. Penna e Tunica politicamcnte italiana nota per

questa varietk.

A*
var, spinideiis Roth in litt. ad Levier; var. inedita.

Difert a typo caespitulis dcfisis, lretihus;foliis hrenorilus, 2ct in mrie-

tate fragilifolia, a qua neno e latere dorsali dentaio in spinam desineiite

recedit.

(*) Bizzozero, Flora Veneta crUlogamica, parte II, pag. 194.
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Piccolo esemplare sterile suUe rufji dolomitiche della Forcella grande;

2250 m. — Questa varieta e stata istitiiita dal Roth su alcuni esem-

plari del Novarese, speditig-li dal Levier, clie li aveva raccolti; egli per6

non ne aveva dato la diagnosi , che io do ora esaminando V esemplare

raccolto nel Cadore dal Pampanini; esemplare, clie io avevo riferito alia

yar. fragilifoUa , affinissima oltre ogni dire e sull' identificazione del

quale mi richiamo il Roth stesso.

15. Tortula alpina Brucli.

Frammenti sterili in un ccspuglietto di Didymodon cavermrinu, sulle

rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin; 2500 m.

16. T. acipliylla fBr. our.) Hartm.

Con frutti sulle rocce dolomitiche della Forcella grande, 2250; ste-

rile sulle rocce della stessa natura sulla Forcella piccola, 2225 m.

FISSIDENTACEAE.

17. Fissidens decipiens DNtrs.

fragilifoUa

lomitiche sulla Forcella piccola; alt. 2225 m.; sterile e commisto ad altri

muschi nel bosco lungo la destra del Boite di fronte a Chiapuzza,

980-1000 m.

18.* F. taxifolius (L.) Hedw.

Sterile in luoghi ar^illosi lungo il Musigo presso Chiappuzza; alt.

dove e nota di pochi

f

Questa

luog-hi (Trento, V. Sugana, Arco ecc), ma piu nel Ynncto, riesce nuova

per il Bellunese.

GRIMMIACEAE.

19. Cinclidotus riparius (Host.) Arn. var. aiigustifolius Roth mm
'Bcir., solo nomine, in litL

J^iffert a typo foliis pxrds, recte, nee eUiptice, Unguaeformibus, mm,

l.S-2 metientihiis, mgmlioriUs (mm. 0,4-0,6). I pochi esemplari sterili,

sui quali il Roth ha istituito questa nuova, e, per me, ben distinta va-

rieta, furono raccolti dal Pampanini nclle acque correnti del Musigo
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presso Chiappuzza a circa 975 m. Essi distinguonsi dal tipo per il por-

tamento alquanto piu gracile o per le foglio, anche ad occhio nudo,

ben piu strotte e corte. Nel tipo infiitti le fog-lie variano in lung-hezza

da 2,5 a 3 millinictri, mentre'nella varieta presente solo in duo o tre

casi rag-g-iunsero 2 mm., rimanendovi poi sempre piu corte ;
anclie la

larghezza nelle fog-lie del tipo e notevolmente maggiorc, oscillando tra

0,8 e 1 mm., in nessun caso ragg-iunta dalla presente varieta. Notovole

6 poi come nel tipo le foglie abbiano margini ellittici in modo da rag-

giungere la massima largliezza verso il mezzo, mentre in que^^ta varieta

sono esattamente linguoformi e in ogni punto di eguale larghezza o

pressoche.

20. Schistidium apocarpum (L.) Br. eur.

Con frutti : rupi dolomiticlio sulla riva destra del Boite di frontc a

Chiapuzza fra 980 e 1000, e cosi pure nel Musigo vicino Chiapuzza a

920 m., anche con frutti sulle rupi dolomiticlie del M. Penna, 2000-2190
h

m. e della Forcella piccola a 2225 m.

2r** S- coiifcrtum (Funck) Br. eur. var. pniinosum (Wils.) Braithw.

Sterile sulle rupi sulla Punta della Poina, alt. 2000-2225. Avevo deter-

ininato i pochi esemplari, provenienti da unica localita, semplicemente

come S. confertum; il Roth pero mi avverte cho essi per il pelo fog'liare

liscio sono da riferirsi alia var. pruinomm, da Wilson e da lui stesso

tenuta come specie distinta , mentre Husnot , Braithwaites ,
ritengono

come semplice variety e il Limpriclit anzi la considera come

di S, confertum (^). In ogni modo, sia specie distinta o varieta, come

anch'io la ritengo, la presenza di essa nelle Alpi cadoriche e sonima-

mente importantc, costituendo il punto cstrcmo meridionale, ove fin ogg

e stata osservata; essa difatti non era nota clio duirEuropa settentrion

e centrale. "

22*-* Grimmia Holleri Mdo.

Sterile sulle rocco dolomiticlie nei boschi di Giau a 1850 m.

E importantc la scoperta di questa specie nelle Alpi cadoricne

sinonimo

ale

0) LiMPRiciTT in « Rabenhorst's Flora

vol. I, pag. 710.

Die Laubmoose Deutschlands ecc.
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perche questi monti ne segnano I'lmico luogo italiano dell' area di di-

stribuzione di essa, sia perche vi e stata raceulta alia minore altezza

,

non essendosi pria d'ora rinvenata al disotto di 2100 m. (*).

23*. Rhacomitrium canesceiis (Weis) Biid. v. ericoirtes (Web.) Br. eiir.

Esemplari con antcridii suUe rocce della Punta della Poina a 2000-2225

m. — Questa varieta riesce nuova per - il Veneto , mentre, secondo il

Breidler (*), e diffusa nelle rogioni montana e alpina delle Alpi trentine

e tirolosi.

ORTHOTRICHACEAE.

24. Orthotrichuin anomalum Hedw.

Con frutti suUe rupi dolomiticlie a S. Vito Cadore; lOoO m

ENCALYPTACEAE

25. Eucalypta coinmutata Nees et Hornsch.

Unico e scarsissimo esemplare con una capsula dell'anno precedentc e

un'altra in via di sviluppo, sullo rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin

a 2500 m.; altri frammenti con frutti sulle rocce dolomitiche della For-

cella grande, 2250 m.

Questa specie era gia stata raccolta dal Molendo nel Cadore stesso a

Giau C) ed al M. Marmolada (*).

26. E. contorta (Wulf.) Lindb.

Raccolta dal Pampanini in diversi luoghi, anche sotto i 1000 metri

,

ma sempre in esemplari sterili: rupi dolomitiche lungo il Musigo presso

Chiapuzza a 975' m.; mista a aemdium molluscim nel bo>;co sulla

dostra del Boite fra 980 c 1000 m.; sulle rupi d.)Iomitiche del il. Penna

fra 2000-2190 m. e quivi commista a Distickhm capillaceum ,
e infine

oiiii^ o+«r,„« „^^/./» oniio T7/M«fianfi nlccnla a 2225 m.

Dalla Torre u. Sar>-thein, Op. cit., pag. 257.

(n Dalla Torre u. Sarnthein, Op. cit., pag. 281.

(') Dalla Torre u. Sarnthein, Op. cit., pag. 310.

(*) BizzozERo, op. cit., p. 1*2.
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SPLACHNACEAE.

27. Dissodon Frolichiauus (Hedw.) Grev. et Am.

Con frutti sulle roccie dolomiticlie dei Lastoni di Formin, 2500 m.

,

esemplare scarsisslmo,

28. Splaclmuin spliaericum L. f, in Sw,

Belli esemplari con frutti suUo stereo bovino sul M. Penna fra 2000 e

2190 m.

GEORGIACEAE.

29.* GeorgiJi pellucida (L.) Rabnh.

Esemplaro cpn goiniuulo fra Pohjtricliiim alpuiitni v. arcflcictn ,
nei

boselii di abete di Giau a 1850 m. vSpecie non ancora conosciuta per il

BcUunGso, sibbene del Trentino, del Trevig-iano, del Padovano e del Ve-

ronese.

BRYACEAE.

30/* Webcra

Poclii frammenti, con frutti, sparsi fra altri musclii: Boschi di Giau

a 1850 m. Questi frammenti mi furono detcrminati dal Dott. G. Roth,

E nuova per il Veneto, ma diffusa nel Trentino. I signori Venturi e

Bottini riportano questa specie per il Veneto (^); ma e da notare che il

Bizzozero, nella sua pubblicazione, posteriore di un anno a quella del

prelodati autori, non la riporta affatto.

31.** W. longicolla (Sw.) Hedw. v. alpina (Hpe et Hornsch.)

Frammenti sterili fra altri niuschi sulle rupi dolomitiche del M. Penna;

2000-2190 m. .

Tanto il tipo che la varieta sono nuovi per il Veneto ; non cosi per

il Trentino, ove questa era gia stata scoperta in V. di Rabbi nella parte

occidentale (').

32. W. cruda (L.) Bruch

(*) Enumerazione Mnschi italiani, pag. 37. (Estratto dagli Atti Soc, Critt

itaL, vol. Ill, anno 1884).

(^) Dalla Torhk u. Sarnthein, Op. cit., pag. 344.
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Con poclie capsule veccliiee, in massima parte, cadute, sulle rupi dolo-

mitiche sulla Forcella piccola 2225 in.; altri esemplari sterili sul M. An-
if

tclao lungo il Salvela, 1500 m.; e qiiivi conjniisti a Mnhim ortkornjn-

chim, e sul M, Penna fra 2000 e 2190 m.

33. W. Lttdwigii (Spreng.) Schp, v. Breidleri (Jur.).

Sterile nelle boscaglie di M. Penna 2000-2190 m. — E stato il Ruth,

che mi ha awertito che I'esemplare di questa specie non appartiene al

tipo, ma alla var. Breidleri (Jur, uti species)] questa varieta d'altroude

alcuni autori (Dalla Torre e Sarnthein) non la distinguono affatto dal

tipo, il quale sarebbe nuovo tanto per il Veneto che per il Trentino,

mentre la varieta I'e per tutta Tltalia (^).

34. Mniobryiim albicans (Wahlb.) Limpr.

Framrnenti sterili sulle rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin, 2500

m. Massima altezza fin oggi osservata per il tipo. Altri esemplari ste-

rili sul M. Antelao lungo il Salvela a 1500 m,

35. Bryum bimuin Schreb.

Framrnenti sterili sulle rocce dolomitiche della Forcella grande, 2250
^ r

111. e della Forcella piccola, 2225 m. — Riferisco questi scarsi framrnenti

sterili a questa specie e non al B. jpseu(lotnquetrum\iQY le foglie piu pic-

cole, piu strette e piu attenuate nella n\c\h superiore, e perclie esse rag--

giungono la massima larghezza, non verso il mezzo o nella math supe-

riore, ma in quella inferiore,

36.** B. elegans Nees.

Unico esemplare sterile
,

proveniente dalle rupi dolomitiche dei La-

stoni di Formin a 2500 m.; doterminatomi dal Roth. Avvorto che questa

specie e realmente distinta dal B. Venturi , sicche la localita di Alpe

di Saent nel Trentino O e da riferirsi per quest'ultin)a specie; il B. ele-

gans, secondo Dalla Torre e von Sarnthein e stato rinvenuto nel Tren-

tino dal Venturi stesso nei dintorni di PaganeUa; ed e questa sin oggi

Tunica localita del Trentino, in cui sia stato osservato.

(') Ancl.c secondo il Bottini (juest'eseniplare dere riferirsi alia forma ti-

pica, alia quale gia lo avevo riferito io sesso.

Venturi e Bottini, Op. cit., pag. 35.
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37. B. caespiticiuin L.

Bene fruttificato nei pascoli alpini sulM. Penna 2000-2190 m. e a Mon-

deval, 2200 m.

38. B. pallens Sw.

Sterile. Rocce dolomitiche sui Lastoni di Formin, 2500 m. Secondo il

Roth non bene distinguibile se appartenente a B. lutescens Bom ,
o a

B. pallens; ma a me sembra appartenga a quest'ultima specie, dopo il

confronto cbe ne bo fatto con altri esemplari , specialmente con taluni

della Slesia e della Norvegia.

39. B. pseudotriauetrum (Hedw.) Schwagr.

Con frutti a Mondeval, 2200 m.; sterile sulle rocce dolomiticbe sui La-

stoni di Formin a 2500 m.

var. duvalioides Jtzigs. (la var. e stata determinata dal Roth).**

Esemplari abbondanti , ma sterili , nelle acque correnti del Musigo

presso Chiapuzza , 975 m. ed a Mondeval a 2200 m. Era gia stata rin-

venuta nel Trcntino sui Col di Lana da MolenHo ('), ma riesce assolu-
i

tamente nuova per il Veiieto. .

40. B. Schleiclieri Scliwngp.

In belli esemplari, ma sempre sterili: nelle acque correnti del Musigo

presso Chiapuzza ; alt 975 m. , e cosi Ivingo i ruscelli a Mondeval

,

2200 m., ma anche sulle rupi dolomitiche, probabilmente umide, sui M.

Penna, 2000-2190 m.

** var. angustatum Scbpr.

Sterile lungo i ruscelli a Mondeval , 2200. Varietk gia nota per il

Trentino e soltanto per questa regione italiana (*).

41.** B. binioideum DNtrs.

Con frutti sui M. Antelao lungo il Salvela sulle rupi dolomitiche a

1500 m.

Molti autori non distinguono minimamente questa specie dalla pre-

cedente; anzi i signori Venturi e Bottini nella loro « Enumeradone cri-

ilea dei mtiscJii italiani » non la citano nemmeno como sinonimo ai

w

(") Dalla Torre u. Sarnthein, Op. cit., pag. 376.

(•) Dalla Torre u, Sarnthein, Op. cit., pag. 375
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essa- Gli esemplan, da me riferiti alia specie del De Notaris, si distin-

guono abbHstanza dal 5. fseifjlotriquelnim ed il cliiarissimo Roth, cui

ne mandai porzione per esame, confermo la determinazione da me fatta.

II De Notaris stcsso dicde a suo tempo la diagnosi di questa specie sco-

perta in Valtellina dal Rainer (^), a^g'iung-endo anzi i caratteri diffe-

renziali per distinguerla da B. pseudotriquetrum e B. i^allescens, di cui

e strettamente parente e da B. Umum , a cui somiglia straordinaria-

mente per il portamento ; mi sembra superfluo che ancV io esponga le

ragioni per tenere questa forma distinta come specie, o almeno come

varieta di B. pseudoiriquetrum come inostra di riteiiere il Roth (*). E

nuova tanto per il Veneto che per il Trentino.

42. Rhodobryum roseum (Weis.) Limpr.

Scarsi individui sterili fra altri muschi nelle boscaglie sulla Punta della

Poina, 2000-2250 m.

MNIACEAE.

43. Milium, ortliorrynchum Bind.

Spesso in esemplari abbondanti, formanti larghi tapp(^tl , ina sempre

sterili. Raccolto dal Pampaiiini sul M. Antelao hingo il Salvela, alt. 1500

m. e sulle rocce dolomitiche della Forcella Piccola, 2225 m. e in entrambi

i luogbi commisto a Webera cruda; raccolto anclie sulle rupi della stessa

natura sulla Forcella g-rande, 2250 m.

Intorno a questa specie gli autori non sono d'accordo nol descrivere

le cellule fogliari; il Boulay (") attribuisce ad esse forma esagona; meiitre

il Limpricht (*) e il Roth (») le descrivouo come angoloso-rotonde. Real-

mente di qiiest'ultima forma sono quelle degli esemplari cadorici da me

osservati, ma daltro canto sono densamcnte clorofillose e non scarsamente,

come afferma il Limpricht (loc. cit).

44.*** Milium inclinatum Lindb.

('} De Notaris, Epilogo della Briologia itaUana, pag. 384, Gcnova 1869.

Die euroi

Mousses

{*} Op. cit., II, pag. 455.

C) Rom, Op. cit ., II, pag. 179.
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Unico e scarsissimo esemplare sterile provenionte dnlle rupi dolomi-

tiche dei Lastoui di Formin a 2500 m. ; debbo la determinazione di
r

esso al chiarissimo briologo Roth. Data rautorita del Roth, non posso

nutrire alcun dubbio sull'identificazione di quest' esemplare, sebbene in

stato sterile; e percio importantissima la scoperta di questa specie entro

i confini italiani , laddove essa era nota in precedenza soltanto della

Lapponia.

45.* M. serratum (Schrd.) Br. eur.

Sempre sterile e sulle rocce dolomitiche: M. Penna , 2000-2190 m.;

Punta della Poina 2000-2225 m. e Lastoni di Formin a 2500 m.

46.* M. spinosum (Voit) Schwagr.

Scarsi frammenti sterili sulle rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin,

2500 m.

47.* M. affine Bland.

A differenti altezze e in piu luoghi, sempre sterile: sulle rive del Mu-

sigo presso Chiapuzza , 975 m.; sul M. Antelao lungo il Salvela,

m.; sul M. Penna 2000-2190 m.

48.'* M. medium Br. eur. (det. G. Roth).

Sterile; un solo esemplare lungo un ruscello a Mondeval ,
2200 m-

Gic\ noto per il Trentino in V. di Fiemme per merito di Sendtner C).

1

49.** M. hyraenophylloides Hub.

Esemplari sterili sul M. Antelao lungo il Salvela a 1500 m. La pre-

senza di questa specie in Italia e limitata sin oggi alle Alpi centrali,

tridentiue e cadoriche.
I

'

MEBSEACEAE*

1500

I

, 50. Meesea tricodes (L.) Spruce v. minor (PB.) W. ct M.

Esomplari scarsi, ma con frutti, sulle rupi dolomitiche sulla Forcella

piccola, 2225 m., e ai Lastoni di Formin, 2500 m-

(') D.vLLA Torre u. Sarnthelv, Op. cit, pag. 386.
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BARTRAMIACEAE.

51. Bartramia ithyphylla Brid.
* m

Scarsi frammenti sterili fra altri muschi , suUe rupi siliceo della

Punta ddla Poina, 2000-2225 m.

52. Plagiopus Oederi (Gunn.) Limpr.

Con frutti, sulle rupi dolomiticlie sulM. Penna, 2000-2190 m., commi-

sto a Lej}totrichum Jlexicaule.

53. Philonotis calcarea Schpp.

Sterile nelle acqna correnti del Musigo presso Chiappuzza, 975 m.

54.*** Ph. alpicola Jar.

Sterile sulle rocce dolomitiche della Foreella grande, 2250 m., e dei

Lastoni di Formin , 2500 m. Specie distribuita nelle Alpi orientali

austriacliee bavaresi, nel gnippo delTatra e oggi anche nelle Alpi cado-

riche e scoperta di recente in Lombardia e Toscana (^). Anehe in stato

sterile nun e difficile distinguere questa specie dalla prossima PL to-

mentella; poiche le cellule fogliari sono provviste di una papilla anche

alFangolo superiore.

*
var. tomentella (Mol.)

Sterile sulle rocco dolomitiche dei Lastoni di Formin; alt. circa 2500 m

Esemphire detorminato dal chiarissinio G. Roth.

TIMMIACEAE.

55.* Timmia bavarica Hessl.

Con frutti sulle rupi dolomitiche a Mondeval, 2200 m., e sulhi For-

cella grande, 2250 m.

56.** T. norvcgica Zett,

Scarsi frammenti sterili sulle rupi dolomitiche sulla Foreella grande

2250m. — Sebbene in stato sterile rifcrisco questi franmienti alia presente

specie per le foglie molto lunghe, giungendo le superiori sino a 12 mm.

di lunghezza per 2 di larghozza e per i denti fortissimi ed ineguali.

Leyier. App'xnli briologici Ualiani in Bull. Soc. Bot. It., anno 1905,

33. Malpighia. Anno XXI, Vol. XXI
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57/* T. austriaca Hedw.

Sterile sul M. Antelao lungo il Salvela, 1500 m. Anclie questa specie

mi risulta, come la precedente, nuova per il Veneto.

POLYTRICHACEAE.

(Wahl

Con aiitei-idii, nelle bossaglie suUa Punta della Poina; alt. 2000-2225 m.

11 tipo e largamente sparso; la varieta iiivece era nota soltanto per il

Trentino, ove era stata scoperta dal Venturi , secondo i signori Dalla
+

Torre e von Safnthein (*).

59. Polytrichuiu alpinum L.

Con sporogonii, nelle boscaglie siilla Punta clella Poiaa, 2000-2225 m.

** var. arcticum (Sw.) Wahlb.

Fertile, sotto g\\ alberi nei Loschi di Giau , 1850 m.; era gia nota

per il Trentino nei dintorni di Priniiero presso S. Martino, ove era stata

scoperta dal Marchese Bargagli (^).

GO.** P. (lecipiens Limpr.

Con anteridii, sulle riipi dolomitiche a S. Vito Cadore ,
1050 m.

,

nei prati al campo di Rutorto sul M. Pelmo a circa 2000 m.; sterile a

Mondeval, 2200. Tutti gli esemplari di questa specie, nuova per I'ltalia,

sono stati determinati dal Roth (").

61. Polytrichum formosum Hedw.

Con sporogonii, nelle boscaglie sul M. Pennn, 2000-2190 m-

e

LESKEACEAE.

62. Myurella julacea (Vill.) Br. eur.

Sterile ,e commista a riagiopus Oeden,%w\\Q rupi dolomitiche del M

Penna fra 2000 e 2190 m.

Op. cit., pag. 423.

(2) Dalla Torre u. Saknthein, op. cit., pag. 424.
.

[') 11 Bottini mi avverte clie forse questi esemplari dovranno rifcnrsi a

P. commune (L.) v. minus Weis; ma la (luestioae non im6 essere nso u

con certezza per la mancanza di piantc con capsule.
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63. Leskea cateiiulata (Brid.) Mitt.

Sterile nel bosco sulla destra del Boite di fronte Chiapuzza ,
980-

1000 ra.

64, Pseudoleskea atroYircns (Dicks.) Br. eun

Sterile sulle rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin, 2500 m.

*++
var. intermedia Boul. (sec. Koth.),

Sterile, sulle rupi dolomitiche sul M. Penna 2000-2190. Varieta deter-

minatami dal Roth e della quale sconosco se Tautore ne abbia pubbli-
r

cata la diagnosi. Se ben distinta dal tipo , sarebbe una variety nuova

per ritalia.

** var. teiiella Limpr. (det. Roth.).

Frammento sterile fra altri muschi, sulle rocce dolomitiche sulla Forcella

grande, 2250 m. •— Qucsta variety alio stato attuale delle nostra cono-

scenze presenta una distribuzione abbastanza saUuaria; la si couosce di

f^itti dei Riesengebirg-e in Boemia, della Lombardia nel Comasco
,

del

Tirolo, del Cadore e deirAljruzzo C); e da ricercare quindi se nelle re-

gioni intermedie essa manchi realmente o sia stata confusa colla forma

tipica.

65.** Pseudoleskea rigesceiis Lindb. (sec. Roth.)

Sterile, sulle rocce dolomitiche della Forcella grande, 2250 m.

fi questa la seconda localita italiana per questa specie, essendo gia

stata rinvenuta da me stesso nel Bosco di Mangalavite in Sicilia
,

ed

anche gli esomplari siciliani furono determinati dal Roth stesso (').

66.* Thuidium delicatuluiii (L.) Mitt.

Scarsi frammenti con anteridii, fra Cfenidrnm molUsciim, nel bosco

sulla destra del Boite, di fronte a Chiappuzza 980-1000 m.

67.* Th. dccipiens DXtrs.

Sterile c commisto a Mnium rostmtim e Wehcm Ludrngii, nelle bo-

scaglio sul M. Penna, fra 2000 e 2190 m. - Per.essere commisto ai

(') Levier, AppunU di Briologia italiana in Bull. Soc. Bot. Ital.
,

anno

1905, pag. 152.
, , . ,,„

In una recente lettera il BottinI mi avvcrte cho, secondo lui, quc.t e-

semplare fe da riferirsi alia v. fenella della specie prcccdente. (^ota inse-

rita durante la stampa).



500 G. ZODDA

muschi suddetti e in esigua quantita, quest'esemplare mi era sfuggito;

esso fu isolate e determinato dal Roth come forma gracile del tipo.

68. Th. abietinum (L.) Br. eur,
w

Con anteridii, commisto a Ctenidium molliiscum nel bosco suUa destra

del Boite di fronte Chiappuzza, 980-1000 m.

CYLINDUOTHECIACEAE.

69/ Lescuraea striata (Sclnvagr.) Br. eur.
r

Piccolo esemplare sterile sulle riipi dolomitiche della Forcella piccola,

2225 m.
I

70.** L. 'saxicola (Br. eur.) Mdo.

Sterile e commista a PlycJwdium plicafum^ sulle rocce dolomitiche della

Forcella grande, alt. 2250 m. ; doterminata dal Both. Specie gia nota

per il Trentino in diversi luoghi prossimi ai confini politici italiani, ma

non per il Veneto.

71. Orthothecium rufesceiis (Dicks.) ScUp.

Sterile sulle rupi dolomitiche sul M. Antelao lungo il Salvela,a 1500

m.; sul M. Penna, 2000-2190 m.; sulla Forcella piccola, 2225 m.; sulla
'

Forcella grande, 2250 m. e sui Lastoni di Formin a 2500 m. Sombra
i

una specie largamento sparsa nel distretto cadorico.

72. 0. intricatum (Hartm.) Br. eur.

Sterile; un solo esemplare sulle rupi dolomitiche a Forcella piccola a

2225 m.

73.** 0. strictuiu Lorentz.

Sterile sulle rupi dolomitiche dei Lastoni di Formin a 2500 m. ;
de-

terminato dal Ri)th.

BRACKYTHECIACEAE.

74. Camptothecium lutescens (Huas.) Br. eur.

Sterile sulle rupi dolomitiche della Forcella grande, 2250 m., e in fram-

menti sterili a M. Penna, 2000-2190 m.

75. Ptychodiuin plicatum (Schleich.) Schpr.

Sterile; sulle rupi dolomitiche della Forcella (grande , 2250 m. e ivi
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comniista a Lescuraea salxicola; inoltre sulle rupi della stessa natura

sul M. Penna, 2000-2190 m., a Mondeval, 2200 m. e sulla Forcella grande

a 2250 m.
***

var. rhaetieum Kdb

Un frammento sterile sulle rocce dolomitiche della Forcella piccola,

2225 m.; determinato dal Roth.

76/ Brachytlicciuiii salebrosum (Hoffai.) Br. eur.

Frammenti sterili fra altrl muschisulM. Antclao lungo il Salvela, a

1500 m.

77/** B. turgiduin Hartm.

Sterile sulle rupi dolomitiche sul M. Penna, 2000-2190 ni.; determinata

da mo e confermata la determinazione dal Roth. Specie rarissima nolla

catena alpina, ma diffusa neU'Europa settentrionale; era gia stata rin-

venuta nel Timlo, ma fuori del confini geog'rafici Italian! (').

78. li. velutiiium (L.) Br, eur.

Sterile sulle rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin, a 2500 m. Esem-
i

plare che differisce per diversi caratteri dalla forma tipica , ma troppo

scarso per poterne dare un giudizio sicuro.

79. B. glareosum Schp.

Sterile e commisto a Ctenidmm molluscum, nel bosco sulla destra del

Boite di fronte a Chia puzza , 980-1000 m.

80. Uliytidiuin rugosum (L.) Kindb.

Scarsi e sterili frammenti; nel bosco sulla destra del Boite di fronte

a ChiaJ)puzza, 980-1000 m.
w

81. Eiirliyncliium cirrhosum (Schwligr.) Limpr. (').

Sterile nolle boscag-lie sul M. Penna fra 2000 e 2190 m.

* var. Breidleri Llmpr.

UnicO frammento sterile fra altH musclii sulle rocce dolomitiche dellu

Forcella piccola, 2225 m. determinato dal Roth. Questa varieta e stata

istituita dal Limpricht su esemplari scoperti nel Friuli nel 1884 da-

Breidler.

(') Dalla. Torre c Sarntiieix, op. cit. pag. 493.

(*) ScKvo cirrhomin c non drros>nn come scrivono molti. (Venturi e

Bottini, Limpricht, Rotli, Dalla Torre e Sarnthein eec), contranamcnte

alle regole ortograriche.



502 ^. ZODDA

** var. Fuuckii Mdo.

Sterile sullo rupi dolomitiche a Mondeval, 2200 m. Riteniamo doversi

tenere distinta dal tipo questa varieta per le cellule fog-liari ben piu

strette e un poco piu corte.

82,** Rhyiichostegiuin rusciforme (Neck.) Br. eur. var. lutescens

Schpr.

Grandi esemplari sterili nelle acque correnti del Musig-o presso Chia-

puzza a 975 m. Varieta ben distinta e nuova pel Veneto.

AMBLYSTEGIACEAE.

83. Aml)lystegium Sprucei (Brucli) Br. our. proMMhter.

Sterile sulle rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin ,
2500 m. Seb-

bene sterile, riferisco quest'esemplare alia presonte specie, o non all' af-

finissiina A. conferwides, perche Ic cellule della parte supcriore delle

foglie sono in esse ad evidenza piu lunglie delle rimanenti, mentre nel-

YA. confervoides sono tutte quasi delle medesime dimcnsioni. — Con-

vengo pero cho questo solo carattere non rimuova assolutamcnte ogni

dubbio suir idontificazione di questo eseriiplare e clie I'unico carattere

pop determinate con certezza queste due specie risieda negli org-ani

riproduzione; data pero la forma delle cellule fogliari per Tesemplare in

parola le probabilita stanno per la specie sopra citata o non per la con-

fer toides.

84. Cratoiiciiroii filiciniira (L.) Roth.

Sterile in luoo-hi arffillosi, nel bosco sulla destra del Boite di fronte

Chiapuzza, fra 980- 1000 m., e a Mondeval, 2200 m.
*

var. tricliodes (Brid.)

Sterile sul M. Antclao lungo il Salvela, a 1500; varieta detorminata

dal Roth.

var. gracilesceiis Schp.

Assieme alia variety precedente, era gia stata scoperta lung-o il Boi e

dal Molondo (').

(0 DAlla Torre e Sarntiiein, op. cit., pag. 5ii.
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***
var. elegaiituluin Roth et von Bock, var, inedita.

Sterile nello acque correnti del Musig-o presso Chiapuzza a 975 ni.

Questa varieta, ancora inedita, fu istituita dai signori Roth e von Bock

sopra eseinplari raccolti da quest'ultimo nel Lioland (Russia occidentalo)

e runico esemplare, raccolto dal Pampanini nel Cadore, fu riferito alia

suddetta varieta dal Roth stesso, senza peraltro avermene comunicata la

diagnosi, die io stesso do ora dietro esame deiresemplare del Cadore:
i

Diferi a typo caule gracili recto, vix ad cqnccm uncinato, pulchre pin-

nato, ramis rectis , laxis, supremis tantnm ad apkem pauUulum recur-

mtis; foUis mimrihus, ranieis squarrosulis.

*** var. elatuiu Schp.

Sterile siille rocce dolomitiche della Furcella piccola; alt. 2225 m. Varieta

ben distitita dal tipo e non ancora rinvenuta entru i confini italiani.

85. C. coiniuutatuiii (Hedw.) Roth.

Grand! esemplnri sterili nelle acque del Musigo presso Chiapuzza,

975 m.; lungo il Salvela sul M. Antelao, 1500 m. (I'esemplare di questa

localita, secondo il lloth, costituiscono una forma di transizione a C.

irrigatum); lung-o i ruscelli a Mondeval, 2200 m., di questi, secondo il

Roth, alcuni sono tipici, altri segnano gradi di passaggio a C. irriga-

tum, e altri a C. subsnlcatmn.

86.* C. falcatum (Brid.) Roth.

Con sporogonii scarsi bulle rocce umide nelMusigo presso Chiapuzza,

920 in.; sterile lungo il Salvela sul M. Antelao, 1500 m., (I'esemplare di

questa l.)calita fa passaggio ,
secondo il Roth ,

a C. irrigatim) nelle

acqu,> correnti del Musigo a 975 m., sulle rupi dolomitiche umide della

Forcella piccola, 2225 m., e dei Lastoni di Formin, 2500 m.

87. C. sulcatum (Schp.) Roth.

Frammenti sterili fra altri muschi sulle rocce dolomitiche della For-

cella piccola, 2225 m. e sul M. Penna fra 2000 e 2190 m.

88. C. suhsulcatum (Schp.) Roth.

Sterile sulle rupi dolomitiche della Forcella piccola, 2225 m.

89.** C. irrigatum (Zett.) Roth.

Con pochi frutti nelle acque correnti del Musigo presso Chiapuzza;

975 m.; sterile lungo i ruscelli a Mondeval, 2200 m. II Roth rifensce
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resemplare del Musigo alia Viir. virescens di C. commutatum ; varieta

clie io, dietro esame di esemplari da nie posseduti , ritengo come sino-

nimo di C. irrigatmn, conformandomi in ci6 al Limpricht (^); anzi ri-

tengo che sarebbe meglio ritenere questa specie come varieta di C.falr

catuM non differendone veramente che per T apic'e fogliare slargato e

non acuminato; gli altri caratteri distintivi deg-li organi vegetativi pro-

sentando numerose forme transitorie e nessuno essendovene fra gli or-

gani di riprodiizione.

90. Campylium protensum (Brid.) Kindb.

Sterile, nel bosco suUa destra del Boite di fronte Cliiapuzza, 980-1000

m., e sulle rocce dolomitiche della Forcella piccola, 2225 m. ; nell' ul-

tima locality commista a Distlchmm capilhcenm. Gia noto per diversi

luoghi del Trentino,

9L C. stellatum (Schreb.) Bryhn.

Sterile sulle rupi sul M. Antelao lungo il Salvela, 1500 m.

Forma gracilescens Roth.

Sterile sulle rupi dolomitiche dei Lastoni di Formin. 2500 m.; e piut-

tosto una forma biologica, che deve i propri caratteri peculiari a parti-

colari condizioni edafiche, difatti suol mostrarsi qua e la col tipo per

tutta I'area di distribuzione di essa , a meno in Europa. Dei saggi di

questa specie conservati nell'Erbario di quosto Orto Botanico, molti pos-

sono riferirsi a questa forma, provenicnti da paosi differenti come Nor-

vegia e Svezia, Svizzcra, Gerniania ecc.

92. Drepanocladiis unciiiatus (Hedw.) Warnst.

Sterile sullo rupi dolomitiche a S. Vito, 1050 m.
*+

var. subsimplcx Warnst.

Sterile sulle rupi del M. Tenna, 2000-2190 m. e al Campo di Eutorto

(dal M. Pelmo), 2000 m.

II signer Roth stima che su questi esemplari possa istituirsi una -vA'

^ieta//^/onw^5 distinta per i seguenti caratteri: eauli densamente sti-

pati in cespuglio, eretti, quasi privi di rami o con rami assai corti. — Dal

canto mio, esaminati attentamente uumerosi individui di questi escm-

(') Op. cit., vol. Ill, pa^. 442^
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plari
, mi sono convinto che essi possono ascrivorsi alia varietii suhim'

plex del ^Yarnsto^f. Questa varieta infatti possiede le foglie con orec-

chiette poco o nlente distinte alia base, ma con cellule alari differen-

ziate, come appunto le presentano gli esemplari sopraddotti ; la ramifi-

cazione presenta i mcdesimi caratteri del tipo ; soltanto i cespugliotti

noD sono cosi densi. Non differiscono dalla variety sulsimplex del Warn-

storf die per le foglie lung-he in questa 1,8-2 mm-, mentre negli esem-

plari, esaminati da noi, sono lunghe 3 a 3,5 mm. come nella forma tipica,

** van plumosus Schpr.

Sterile nolle abietine aGiau, 1850 m. e sulle rocce dolomitiche della

Forcella grande, 2250 m. Possiedo esemplari di questa varieta raccolti

dal Levier nel Piemonte.

93.*** Drcpanocladus purpiirascens (Linipr.) Roth. var. Rotac fDNtrs.)

Li uipr

Sterile nel Lago delle Baste a Mondeval, 2277 m. Questa specie mi

risulta nuova per tutto il Veneto. Esemplare determinate dal Bottini.

Fig. 1. Bavse di foglia caulhm di

CaUiergon gigantciim (Scbp.) Kiudb.

FlO. 2. Base di foHin canlina di Cal-

liergon g\ganfcnm (Sclip,) Kiinl. v, lep-

iotuH Zoddii,

94/* D. exaniiulatus (Guinb.) Warns!

Esemplare sterile lun^o i ruscelli a Mondeval, 2200 in. Secondo il

ifoliRoth, di quest'esemplare potrebbe istitnirsi una forma Irei

me non pare doverla tenere distinta poiche molte foglie sono egualmento

lunghe come nel tipo, mentre altre sono appena un poco pii corte.

95. Callicrgou giganteum (Schp.) Kindb. v. leptotus Zodda mm var.
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Difert a typo caule mlido, cm. 40-50 et ultra metiente ; ramis rtgidis,

dense foliosls; foliis dimidio latlorihus, cauUnis late cordatls , aurkulis

rectis et, ratione laminae, farms magis demrrentihis; rameis mlde con-

cavis, apice rotundato, egregie denticulato.

Eaccolto nellft acque correnti del Musig-o presso Chiappuzza ;
altezza

975 m.

HYPNACEAE.

96. Isopterygium depressum (Bruch.) Mitt,

Sterile in luoglii umidi lung-o il Salvela sul M. Antelao a 1500 m.

97. Drepaniiim Sauteri (Br. euf.) Roth.

Piccolo esemplare con sporog-onii; nei bosclii del Musigo presso Cliiap-

puzza, 920 in.; dotcriiiinato dal Roth.

98/ D. cuprcssifonnc (L.) Roth. var. elatiim (Br. eur.)

Grande esemphire sterile nel bosco suHa destra del Boite di fronte a

Chiapuzza, 980-1000 m.
i

99. Cteiiidium molhisciim (Hedw.) Mitt

Grossi eseinplari nel bosco sulla destra del Boite di fronte a Chia-

puzza, 980-1000 m.,esulM. Penna, 2000-2190 m.; frammenti stcrili com-

misti a Fegatella cornea sul M. Penna suddetto , c commisti a Bri/im

pseudotriquetrum snl M. Antelao lungo il Salvela, 1500 m.
*+

var, condeiisatuiu Schp.

Sterile, commisto a Tortella fortiiosa var. fragilifolia, nel bosco siilla

destra del Boite di fronte a Chiappuzza; alt 980-1000 m.

»
var. grucile Boul.

Sterile; sulle rocco dolomitiche delta Forcella grande, 2250 lii./ c
nel

r

bosco sulla destra del Boite di fronte a Chiapuzza. Varieta nuova per

il Veneto

100. Limnobium palustre (Huds.) Br. eur.

Con sporogonii sulle rocce dolomitiche del M. Penna 2000-2190 m. e

della Forcella g-rande, 2250 in.

var. siibspliaericarpon (Schleich.) Br. eur.

Esemplari con fnitti abbondanti, commisti a Rhynclwstegium rusciforme

var. lutescens, nelle acque correnti del Musig-o presso Chiapuzza, 97o in.
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^ih^
var. julaceuiii Br. eur. (dot. Ruth.).

Con frutti sulle rupi doloaiiticlie del M. Penna, 2000-2190 m.

101. Hypiium puriim L.

Sterile, un solo frammento fra Clenidhnn molluscum nol Idosco sulla

destra del Boite di fronte a Chiapuzza , 980-iOOO m.

102. H. Sclireberi W.

Di molte localitk e spesso in g-randi esemplari, ma sempre sterili: nel

bosco sulla destra del Boite, 980-1000 m., sulle rive del Musigo, 975

m., nei boschi di Giau, 1850 in., sul M. Penna 2000-2190 m. e sulla

Punta della Poina 2000-2225 ra.

103. Hylocomiuiii triquetrum (L.) Br. eur.

Anche questa specie sembra comune, poicho fu raccolta dal Pampanini

in molti luoghi e spesso in esemplari ampii. Frammenti lungo Ic rive

del Musigo a 975 m. c sulla Punta della Poina 2000-2250 m.; buoni esem-

plari nol bosco sulla destra del Boite, 980-1000 m., nei boschi di Giau

a 1850 m., nelle boscaglie del M. Penna, 2000-2190 m. e quivi commisto

con Hijlocomhnn splendens , e infine sulle rupi dolomitiche della For-

cella, 2225 m.
f

104. H. pyreiiaicum (Spruce) Lindb.

Frammenti sterili sulle rocce dei Lastotii di Forniin a 2500 ni.

105. H. spleiidens (Hedw.) Br. eur.

Grandi esemplari sterili sulla destra del Boite fra 980 e 1000 m., sulla

Punta della Poina, 2000-2225 m.; nelle boscaglie (b'l M. Penna, 2000 2190

m. e quivi commisto a Hylocomiim tnqudrum; frammenti sterili sulle

rocce dolomitiche a Forcella piccola, 2225 m.

SFAGNI.

106.* Sphagnum acutifoliuin Ehrh. var. purpureuiu Schpr.

Sterile e raccolto nei prati paludosi del Campo di Rutnrto nei dmtorm

di S. Vito Cadore. Nel veneto lo si conosceva unicamente del lagrhetto

di Tarzo, ove era stato scoperto dal Saccardo Q).

(') Saccardo, msci Tarvisinl; pag. 28; Patavii, 1872.
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EPATIGIIE.

JUBILOIDEAE.

1.* Cololejeuiiia ccliinata (Hook) DT. et Sarnth.

Scarsissimi frustuli sterili quasi nascosti fra altri muschi sul M. An-

telao lungo il Salvela, 1500 m. La si conosceva, per il Veneto, soltanto

del Veronese (Massalong-o).

SCAPANIOIDEAE.

2.* Seapania aef][uiloba (Scliwagr.) DM.

Con colesule e comrnista a Cienidium moUuscum, ncl bosco sulla destra

del Boite, 980-1000 m. esulM. Penna, 2000-2190 m.; rcsomplaro di que-

st'ultima localita fu determinato dal chiarissnmo Karl Mullep.

3. S. curta (Martins) DM.

Scarso esemplare sterile, sulle rupi dolomltiche dei Lastoni di Formin,

2500; anche questo determinato dal Miiller. E indicato dal Massalongo
^

per il Veneto, ma senza localita (*).

PTILIDIOIDEAE.

4.* Blepharostoma tricliopliyllum (L.) DM.
Sterile sulle rocce dolomitichc ai Lastoni di Formin, 2500 m. ed anche

sulla Punta deila Poina, 2000-2225 m.

TRIGONANTHEAE.

5. Calypogeja Trieliomanis (L.) Corda.

Sterile e scarsissimo frustulo fra altri muschi; sulla Punta della Poina

2000-2250 m.

>

(') Hepaticolof/ia veneta in Atti See Von, Trent., vol. VI, anno 1879, pag.l 17.
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EPIGONIANTHEAE.

6.* Lophocolea minor Nees (?).

Spedii Tunico e scarso frammento sterile, raccolto dal Pampanini

suUe rocce dolomitiche della Forcellapiccola, 2225 m., al Dott. K. Milller,

per ottenere la conferma della determinazione, clie ne avevo fatta; ma
egli, stante Tesiguita delFesemplare, me lo restitui dopo avere nggiunto

r

un interrogative al nome specifico. Era gia noto per 11 Veneto, ma per

il Trentino non se ne conosceva die la sola localita di Arco (Diettrich-

Kallvhoff sec. Matoiischek) (^).

7. Plagiochila asplenioides (L.) DM.

Sempre sterile; nel bosco suUa destra del Boite, 980-1000 m. ; lungo

il Musigo, 975 m.;sulM. Penmi, 2000-2190 m. e suUe rupi dolomitiche
+

sulla Forcella piccola, 2225 m., sulla Forcella grande, 2250 m. e sui

Lastoni di Formin, 2500 m.
4*

var. major (Nees) Got, Lindenb. et Nees.

Sterile ancli'essa, nel bosco sulla destra del Boite, 980-1000 m.

8.* Sphenolobus minutus (Crantz.) Lindb.

Sulle rocce dolomitiche sulla Punta drdla Poina, 2000-2225 m.; determl-

nato dal Dott. K. Miiller.

9** S. Michauxii (Web.) Lindb.

Frammenti scarsissimi, da me stesso determinati e confermati nella

determinazione dal Mailer, provenienti sulla Puiita della Poiua, 2000-2250

in. E specie non ancora conosciuta per il Trentino.
r

10. Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cog-n.

Sterile sulle rocce doloniiticlio ai Lastoni di Formin, 2500 m. Sco-

perta in precedenza nel Bellunese sul M. Borca dallo Spegazzini (*).

11/* L. Floerkei (W. et M.) Schiffn v. squarrosa Nees.

Sterile sulle rocce dolomitiche dei Lastoni di Formin, 2500 m. La va-

rieta era conosciuta dell'Italia settentrionale, ma non per il Veneto.

(') Matouschek, Briologischen Notizen ans Tirol, ecc. in Hedicigia, B.

XLIV, pag.

vol. II, pag. 108.

Repe
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12.* L. (luiuquetlentata (Web.) Cogn.

Esemplari abbondaiiti ma sterili nei boschi di Giau, 1850 m.

13. L. turbinata (Raddi) Steph.

Sterile nelle acque del Musigo, 975 m.; e nelle rocce dolomitiche sui

Lastoni di Formin. Era g-la stata scoperta nel Bellunese sotto la forma

corcyrea dal Saccardo (^).

14. Aplozia riparia (Tayl.) DM.

Sterile in grandi esemplari sul M. Antelao liingo il Salvela, 1500 m,

*** var. potamophila (J. Miill.).

Nelle acque correnti del Musigo presso Cbiapuzza, 975 m.

Variety biologica di maggiori proporzioni della forma tipica, da nes-

sun autore citata per Tltalia.

15.** A. atrovirens (Schleich.) DM. v. spliaerocarpoidea (DNtrs.)

Mass. uti I. pumilae varietas. (?).

Sterile ed esig-uo frammento suUe rocce dolomitiche della Forcella pic

cola 2225 in. — Esemplare troppo esiguo per una sicura detemiinazione

fe per giunta sterile. Avevo determinato quest'e^emplare nel modo come

sopra, ma poi per le cellule quasi rettangolari della base delle foglie

come A. riparia. Per essere sicuro mandai Teseniplarc al chiar. K. Mlil-

ler, da cui mi fu rimandato come A. pumila? Intanto e da scartarc die

appartenga a questa specie, non fosse altro die per la natura dolomitica

del suolo, su cui fu raccolto quesfesemplare e su cui e tuttora aderente;

meutre I'^l. pnmila e universalmente nota come silicicola. Se poi la p^-

culiare forma delle cellule basali delle foglie mi spinse per un momento

a riteneria, come forma di A. riparia, d'altra parte il portamento e le

dimensioni piccolissime di esso ini hanno persuaso a mantenero la pruiia

determinazione da me fatta. Probabilmente trattasi di una forma di p^s-

saggio tra le due specie atrovirens e pumila, cosl affini e cosi comune-

mente confuse alio state sterile anclie da epatologi provetti.

0) BizzozERo, Op. cit. pag. 220.

'^ ^
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CODONIOIDEAE.

16. Pellia Falironiaiia Raddi,

Rupi dolomitiche umide luno;o i ruscelli del Musig-o prosso Chiapuzza,

975 m.; parecchi esomplari sterili, clie ho determinato unicamente in base

alia natura chimica del substrato.

MARCHANTIACEAE.

17.* Chomioearpum quadratum (Scop. Lindb. Preissia commutata)

Nees.

Con frutti giovani, suUe rupi dolomitiche del M. Penna, 2000-2190 m.
+

18. Fegatella conica Raddi.

Sterile sal M. Antelao lungo il Salvela a 1500 m. ,
sul M. Penna ,'

2000-2190 m., sulla Forcella g-rande, 2250 m.; ovunque sopra rocce do-

lomitiche umide.

Messina, R. hliluto Bolanlco, febbraio 1008.

1

'^
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MATTEO LANZI

Dopo una lunga vita, tutta dedita alia famiglia, ai doveri professio-

nali, alia scienza si spense ai 27 gennalo di quest' anno il dottor Mat-
I

teo Lanzi , uiedico e libero docente di micetolog-ia nella R, Universita

di Roma, dove era nato ai 24 Luglio 1824.

Dair esempio del padre suo , Giuseppe , appassionato perito del giar-

dinngg-io e di flora (^) ed amico del professore Ettore Rolli, il giovane

Mattea fu attratto alio nuel^

onoranda schiera di studiosi, die fatte oggetto di ricerca le piante in^

feriori, diede all' Italia quell' importante ed utile collezione che e TEr-

fb&rio Crittogamico italiano , appartcnne a quella schiera della quale

scomparsi il De Notaris, il Castracane, il Gibelli, il Cesati, il Gennari,

il Piccone, lo Strafforello e tanti altri, rimangono solo poclii supcrstjti

e tra essi il venerando abate Carestia, il Saccardo , 1' Ardissone ,
il Ba-

r
I

g'lietto, TArcangeli.

Matteo Lanzi liinitd le proprie osservazioni alle Tallofite ,
dedicando

parte del suo tempo ai Funghi, parte alle Diatomee. Egli si occup5 in

particolare del Fung-hi della provincia di Roma ; del Fnngo della Fe-

rula (Pleurotus Erytij^ii DC. van. Ferulae) del quale diede una buona

illustrazione (1873); doll' origine e natura dei batterii, in occasionedel

Congresso internazionale botanico in Firenze (1874); dei batterii paras-

siti di funglii (1876) e di alcuni altri patogeni (1876, 1883); dell'Aga-

ricus tumescens Viv. , che credette potcrsi rifcrire al genere Entoloma

Fr. (1881) ; dei funglii commestibili in rapporto all' igiene ,
volgariz-

zaudo alcune cognizioni sull' importante questione dei funglii velenosi

Mater

questa scienza, parte seconda, pag. 61 (Momorie del Rcale Istituto \eat'

di scienze, lettere ed arti vol. XXVI, N. 6, Venezia 1901).
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ed insistendo sulla n<3cessita d' una sorveglianza ngorosa alia vcndita

di essi (1889), ritornando piu tardi , nel 1897, sullo stesso argoiueiito

con una Momoria intorno ai Funghi nocivi ; deH'Agaricus alg-eriensis

Fr. , del quale seg-nala la presenza in Anzio (1893).

Dei Licheni si occup6 esaminando una specie del Colosseo ,
della

"quale descrisse gli apotecii ,
gli aschi e le spore , contribuendo in tal

maniera a definire meglio la coUocazione di questa crittogama nel si-

sterna (Placodium albescens Korb.).

Per lo studio della Diatomee , il Lanzi ebbe una particolare predile-

zione al punto clie ben voientieri aveva aderito a collaborare, orniai

piu che ottuagenariu, alia Flora Italica Cryptogama, pur restringendosi

ad esplicare la sua operositi nel gruppo delle Synedra, come egli mi

scriveva da Roma il 28 febbraio 1902: « Di buon gradoaccetto di col-

laborare alia futura edizione della Flora crittogamica italiana per le

Diatomee e La ringrazio del pensiero avuto di rivolgersi anche a me ».

Al buon esito di questa offerta davano affidamento i numerosi e sva-

riati scrittidelcompiantocollega tanto sulle Diatomee viventi nell'acqua

dolce e marina, quanto sullo Diatomee fossili. Al Lanzi devonsi infatti

alcune memorie sulle Diatomee lacustri (lago di Traiano ,
Bracciano

,

Cotronia) e pareccbie note sulle Diatomee fossili, d'acqua dolce
,

e ma-

rina come risulta dull' elenco bibliografico.

Tra le pubblicazioni diatomologiche di Matteo Lanzi una merita di

essere particolarmente segnalata, quella che tratta suU'endocroma dclle

Diatomee (1885); in questo lavoro egli espresse 1' opinione che nelle

Diatomee, oltre alia formazione di auxospore « possa eziandio awemre

un altro modo di moltiplicazione , sia per scissione del feoleucti
,
sia

per libera formazione di cellule che in seguito divengono spore agame

nate per endogenia, analogamente a quanto accade in alcune altreAlghe

e not Fnng-hi ascosporei ».

II Lanzi con queste sue affermazioni veniva a dare appoggio al Ca-

stracane il quale fino dal 1869 aveva gettato le ]Mime fondamenta a

quella che il Deby chiamo poi cMre tlMe delta riproduzione per mezzo

di germi o spore,\eoria su cui il Castracane, piu tardi, voleva basare

la classificaziono dclle Diatomee desunta dalla blastogenesi.

1

34. Malpighia, Anno XXI, Vol. XXI
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Come si e verificato ogg'i quoirang-urio, che, nel redig;ere la biografia

di queirinsigne diatomologo (^) io espressi otto anni or sono : Lacks-

sificazione biolog'ica delle Diatomee recliera in plena luce il nome del

Castracane, primo e strenuo sostenitore di essa !

Che ai pochi e mal creduti, anzi quasi scherniti diatomologi che ac-^

cedevano piii o meno davvicino con le loro osservazioni a quelle del

Castracane (Wallicb J., Newton Coombe, Macchiati, DeToni, Lanzi, ecc.)

vengono era a dar rag-ione gli studii di recentissimi autori , di guisa

clie i fatti da poco tempo stabiliti , come giustatnente osserva il Pera-

gallo (^), danno ragione al Castracane, morto avanti di aver goduto del

trionfo delle sue idee, trionfo al quale il Lanzi stesso, nel commemorare

al 16 aprile 1898 airAccademia Pontificia de' Nuovi Lincei il suo il-

lustre collega, preconizzava afFermando di « non credere lontano il

giorno in cui nuove e piil concludenti osservazioni giungeranno a per-

suadere gli stessi suoi oppositori »

!

Matteo Lanzi si occupo dei suoi prediletti studii fino a quando la

salute, ormai resa malferma dalla avanzata eti ,
glielo permise e ne

die prova col suo ultimo scritto sulle sporule delle Diatomee stampato

nel 1905.

Meno fortunate del Castracane, morto pochi giorni dopo aver presen-

tato alia detta Accademia uno scritto suU' autoredeuzione delle terre

povere, da qualche anno il Lanzi viveva ritirato e tranquillo ; ma a

lui possono rivolgersi le stesse parole che egli dedicava al suo illustre

e pur compianto collega: Cittadino si mostr6 fornito di carattero nobile,

elevate , di specchiata integrita
,
gentile , buono ed affiibile con tutti ,

amante a preferenza di trattare con persone colte e dotte

!

ab

nelli

(*) Soc

Mol. d'Arcachoii 19M-1905; Microgr. pr^par. XIV, 190G, n. 4, pag. 145-162)
r
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PuBBLiCAziONi Di MATTEO LANZI.

II polviscolo aereo. Osservazioni (Arch, di Medic. Chir. ed Igiene vol. V;

Roma 1871, C. Bartoli, 8^).

I militari vajuolosi curat! neir Ospedale di S. Spirito nogli anni 1871

e 1872. Roma 1872.

II Fungo della Ferula, con una tavola colorata. Roma 1873, C. Bar-

toli, 4^

Sulla origine e natura dei Batteri. Tema XIV proposto al Congresso

internazionale botanico tenuto in Firenze neiranno 1874. Roma

1874, Tipografia Romana, 8^

II miasma palustre (in collaborazione con Guglielmo Terrigi). Roma

1875.

Alcune Diatomacee raccolte in Fiesole (N. Giorn. Botan, ital, vol. VII,

pag. 153-155; Pisa 1875).

1 Batten parassiti di Fung-hi. Osservazioni (N. Giorn. botan. ital. vo-

lume VIII, pag. 256-261 ; Pisa 1876).

Le Diatomace(3 raccolte dalla spcdizione della Societa geografica italiana

in Tunisia (Bollett. Soc. Geogr. Ital., vol. VIII, fosc. I; Roma 1876).

La malaria ed il clima di Roma; Roma 1877..

Le thalle des Diatom^es, avec 1 planche. (Ann. Soc. Beige de Micro-

scopie T. IV, pag. 5-14; Bruxelles 1878).

Diatomee raccolte in Ostia (Atti Soc. crittog. ital., vol. I, pag. 25-32;

Milano 1878).

Alcune parole in risposta al Sig. P. Petit. (Brebissonia I, pag. 129;

Paris 1879).

Utilita dello studio delle Diatomee (R. Accad. Med. di Roma
,
seduta

28 Decembre 1879 ; Roma 1880).

Sul Placodium albescens Korb. del Colosseo. (Atti Accad. Pont. N. Lincei,

anno XXXIIl, sess. V del 18 apr. 1880 ;
Roma 1880).

Le nialattie diffusive e gli ospedali. Roma 1880.

Le Diatomee fossili di Tor di Quinto (Atti Accad. Pont. N. Lincei, anno

XXXIV, sess. V .del 24 apr. 1881 ;
Roma 1881),

Le Diatomee rinvenute nelle fonti urbane deirAcqua Pia Marcia (Atti
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Accad. Pont. N. Lincei, anno XXXIV, sess. VI del 12 giugno 1881;

Roma 1881).

L'A-aricus tumescens Viv. Nota (Atti Accad. Pont N. Lincei, anno

XXXIV, sess. II del 16 g-enn. 1881 ;
Roma 1881).

II parassita del morbiUo. (Bollett. R. Accad. Medica di Roma vol. IX

,

n. 7; Roma 1883).

Le Diatomee raccolte nel Lago di Bracciano (Atti Accad. Pont N. Lincei

anno XXXV, sess. VI del 21 maggio 1883; Roma 1883).

Le Diatomee rinvenute nel lago Tmiano, nello stagno'di Maccarese e

loroadiacenze (Atti Soc. crittog. ital. , voL III, disp. 3; Milano

1884).

Fungi in ditione florae romanae enumerati (Annuario R. 1st Botan. di

Roma, anno I, 1884, pag. 89-121, Roma 1885).

La forma dell'endocroma nelle Diatomee (Atti Accad. Pont N. Lincei,

XX 1885).

Le Diatomee fossiii di Gabi (Atti Accad. Pont N. Lincei, jinno XXXIX,^

sess. V del 20 Aprile 1886 ; Roma 1886).

Le Diatomee fossiii delia cava presso S. Agncsc in Via Nomentana (Atti

Accad. Pont N. Lincei, anno XXXIX, sess. VI del 16 Maggio 1886;

Roma 1886).

Le Diatomee fossiii della Via Flaminia sopra la tomba dei Nasoni (Am

Accad. Pont N. Lincei, anno XL, sess. I del 19 Dicembre 1886;

Roma 1887).

Le Diatomee fossiii del terreno quaternario di Roma (Annuano R. 1st

Botan. di Roma, anno III, fasc. I ; Roma 1887).

Le Diatomee fossiii del monte delle Piche e della Via Ostiense (Atti

Accad. Pont N. Lincei, anno XL , sess. VII del 15 Maggio 1887;

Roma 1888).

I Funghi commestibili e 1' igiene fBollett. della Commissione speciae

d'Igiene dell'anno 1888; Roma 1888, Tip. R. Accad. dei Lincei, 8").

II lazzaretto di S. Sabina pei cholerici nel 1887. Roma 1888.

Le Diatomee fossiii della Via Aurelia (Atti Accad. Pont.N. Lincei anno

XLII, sess. Ill del 17 febbr. 1889; Roma 1889).

Le Diatomee fossiii del Gianicolo (Atti Accad. Pont N. Lincei
,

anno

XLII, sess. VII del 16 giugno 1889 ; Roma 1889).
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Sag-gio di classificazione delle Diatomee secondo il sistoma naturale

(Atii Accad. Pont. N. Lincei, anno XLIII, sess. II del 19 g-cunaio

1890; Roma 1890).

Diatomaceamm naturalis et metodicae dispositionis specimen (Nutarisia

245
V, n. 19, p. 1017-1019; Venezia 1890).

Le Diatomee fossili di Capo di Bove (Neptunia I, pag.

nezia 1891).

SuirAg-aricus algeriensis (Atti Accad. Pont. N. Lincei, anno XLVI, sess.

IV del 19 marzo 1893 ; Roma 1893).

Presentazione di una Memoria del Dott Vicentini [Delia Leptothrix

racemosa] (Atti Accad. Pont. N. Lincei, anno XLVI, sess. VII del

18 giugno 1893; Roma 1893).

Le Diatomee fossili del Quirinale (Atti Accad. Pont. N. Lincei
,
anno

XLVII, sess. VII del 17 giugno 189-4; Roma 1894).

I Funghi nocivi (Memorie Pont. Accad. N. Lincei, vol. XIII, pag. 147-

172; Roma 1897).

I Fung-hi della Provincia di Roma (Memorie Pont. Accad. N. Lincei V,

1889
, p. 61-82, 153-167, 291-303, 3 Tav. ; IX, 1893, p. 219-259,

2 Tav.).

Commemorazione del conte ab. D. Francesco Castracane degli Antelmi-

. nelli (Atti Accad. Pont, dei N. Lincei, anno LII
,

sess. V del 16
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Ric8Pcli8 sulla dissBininazione pep udcbIH cappofagL

Affinclie g\\ uccelli carpofngi possano riuscire mozzi disserninatori delle

piante, sono necessarie due circostanze essenziali : Tuna e die i semi,

non ostante il lavorio chiniico-meccanico della digostioiic, conscrvino

inaltorata la loro capacita a dare la rispettiva specie vegetale; Taltra e

che la natura del terreno, in cui il seme cade, e tutte le circostnnze di

anibientc che si svolgono intorno ad esso, siano propizie alio sviluppo

di quello. Ondo uno studio complcto su questa maniera piu comune di

disseminazione ornitofila non puo pres:^indere dalFindagine accurata dellc

siiddette condizioni; ed allora soltanto esso pu6 offrire utili dati a quel

ramo di biologia vegetale, che tratta della diffusione delle piante.

Per6, le difficolta che accompng^nano Puna o Paltra serie di ricerche,

sono del tutto differenti. Infatti, la qualita delle condizioni climatolo-

giche, con le quali potra aver luog-o il germogliamento, sta senza dub-

bio in stretto legarae colle abitudini di vita dell'uccello stesso; abitudiui,

che subiscono nella loro modalita variazioni diverse, spcsso individuali,

e dipendenti da cause, che possono sfugg-ircl con g-rande facility E nel

case poi di uccelli viagg-iatori , bisognerebbe tener dietro alle loro ini-

grazioni ; cosa poco ag-evctle e scarsa di risultati positivi
,
quando non

venga congiunta ad una serie di indagini accurate e numerose. Se a

ci6 si aggiunge la necessita di deterniinaro con esattczza la natura del

clima e del suolo di un dato territorio, si vede quanto debba riuscire

complicato questo prime genere di ricerche, anche perche esse non pos-

sono condursi pienamente dentro la sfera della nostra esperimentazione.

Invece, e relativamento piii facile constatare, se il seme defecato sia an-

cora atto a germogliare o no. II metodo piu ovvio ,
quelle che si pre-

senta subito alia mente, e di affidare il seme a un terreno sufficiente-

mente adatto e aspettare il nascimento della nuova pianta. Nel case che

abbia luogo lo sviluppo, 6 logico concludcre che la vitalita del seme siasi
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conservata, e la conclusione serva come criterio per giudicare delle at-

titudini disseminatrici deiruccello posto in esame.

Ma non c difficile che la prova abbia uii esito neg-ativo, come io ho

potuto constatare in alcune mie esperienze, esegviitecon qucisto metodo.

Tale esito dipendo senza dubbio dalla mancanza di uno o piu fattori

necessari alio sviluppo di un seme: estenii ad esso, e riferibili ad una

certa dose di acqua, di ossigono, di calore, talvolta anche di luce, alia

presenza di speciali sostanze nel terrcno, all' assenza di animali nocivi

al seme stesso ; interni , e riguardanti lo stato dei tessuti die lo costi-

Q &

la quale e di tutte quelle esigenze, senza dubbio, la piu essenziale. Dif-

fatti, se essa vitalita e distrutta, anclio V optimum dcllo condizioni di

suolo e di clima non pu6 riusciro a detorminare lo sviluppo del seme;

mentre sappiamo, die allorquando esse sono ancora poco opportune, il

germogliamento puo differirsi ad un tempo succossivo, cioe quand'esse

siano divenute piu favorevoli
;
pnrche la vitalita necessaria siasi con-

sei'vata.

La sussistenza di essa vitalita e resa certamente possibile dalla strut-

tura del seme. Poichfi, se questa non lo rende capace di resistcre agh

agenti meccanico-chimici della digestione, esso andra soggetto ad alte-

razioni cosi profonde da esssrne distrutto quasi in totalita; mentre non

subirk cambiamento di sorta il seme dotato di resistenza sufficiente. Ma

potrcbbc darsi anche chc esso, pure restando in uno stato di apparente

integrita fisica, venga chimicamente alterato in qudla parte, ove si

inizia lo sviluppo ddla nuova pianta, per un proccsso di penetraziono

dei succhi ffastrici attravcrso i teg-umonti seminali. In qucst'ultimo caso,
j,«^w.^. ^^v.^.^.ov^ —C,

qudrapparento integrita potrebbe mentirci, ad un esame suporficiale, la

permanenza nel seme della facolta germinativa ; e se d'altra parte si

considera che non possiamo mai essere sicuri d' aver creato intorno a

esso in maniera esatta ogni modalita di terreno e di clima, indispensa-

bili al suo sviluppo
,
qual valore dovremo dare all' esito negative ddla

prova? II fallito germogliamento e dipeso dal difetto di circostanze m-

trinseche al seme? Comunque, potremo essor tratti a false conclusion!,

circa Tattitudine disseminatrice di un uccello. Ad evitare siffatto dubbio,
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sollevatosi diverse volte, durante le mie ricerche, ho ricorso ad un nie-

todo che, studiando la lettcratura della disseminazione, mi e date ve-

dere non sia stato ancora messo in atto. lo ho pensato di constatare

la presenza o Y assenza della vitalita del seme defecate mediante un

Questo igualmente certi dello

seenza dello stato ana-
T

tomico dclle parti embrionali e dog-li organi annessi basti per giudi-

care della vitalita del seme, e se si pensa che la tecnica della micro-

scopia vog-otale ci sug-gerisce niezzi opportuni e sicuri per siffatto esame.

Liberate il seme dagli iavolucri esterni, io praticavo delle sezioni sulla

p.irte isolata, costituita daU'embriune e dal suo albiime. Le dette sezioni

venivano lasciate in una soluzione acquosa di fucsina, la quale, come e
+

noto, fa assuraero al protoplasma vivente una colorazione violetta.

oltre quosta cobjrazione, notavo, una continuita degli elementi istulo-

gici, e la mancanza di lesioni o di alterazioni nclla struttura nucleare,

io concludevo che le condizioni vitali della mandorla fossero perfetta-

mente integre.

Per vedere poi quanto potesse influire sulla conservazione delle me-

desime la struttura dello spermoderraa, io eseguivo anche delle sezioni

in toto del seme, previo rammollimento dello stesso in potassa caustica,

qualora fosse stato necessario, e ricorrendo spesso ai reagenti, per po-

tere rilevare in esse la possibilc osistcnza del legno (') o del sughcro'(0.

Ne questa ultima ricerca m'e sembrata priva di interesse, giacche 6

noto cho i tessuti legnosi riescono permeabili ai liquidi
;

i quali nel

caso nostro, trattandosi di succhi digestivi , non riuscircbbcro innocui

,

se penetrassero nell' interne del seme. I tessuti, invece, format! in mas-

sima parte da sr.ghero, essondo esso impermeabile, costituiscono, quando

non vcngano lesi dalle azioni me:caniche, uno strato
,
cho difende il

seme dalle reazioni chimicho, che si svolgono nel tubo gastro-enterico,

T
r

4

durante la digestione.

Come vedesi, il metodo e semplicissimo e preferibile al prime, anche

"

(') Per la ricerca delta lignina usai la lloroglucina in presenza di acido

cloritlrico.
, . j -i c i.,. ttt

Per la suberina scguii il metodo del Buscaliom, usando il Sudan III.
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per il fatto cli'e piu abbreviativo, essendo necessario iin tempo incoin-
r

parabilmente minore per trarci alia concliisione finale; poiche, anclie
4

nei casi , in cui s'e quasi sicuri che il seme non abbia perduto la fa-

colta di vegetare, I'attesa della nuova pianta ricliiede talora uii tempo

assai lungo.

Queste ricerche, eseguite piu che altro a titolo di saggio, fiirono fatte

su semi evacuati da uccelli stazionarii o di pas,yaggio nei dintorni di

Messina, del quali la mag-gior parte sono granivori con ventriglio poeo
^

robusto. Di essi alcuni vennero tenuti in gabbia , alimentati con frutti

di piante ben note; e le feci poi , esaminate con accuratezza, Altri in-

vece furono uccisi nolle campagne. Neirinterno del tube gastro-enterico

10 rinvenni spesso gran copia di semi, soprattutto poi nei gozzo e nei

ventriglio. Ma, per dare maggior valore ai risultati dell' esperimento,

prescelsi sempre questi ultimi, come prossimi ad essere defecati. Prima

di registrare i risultati ottenuti con Tesame micro-chimico, riferisco al-

cune poclie osservazioni nuove , a cui sono giunto seguendo il metodo

comune degli autori. Esse mirano a far conoscere altri casi di dissemi-

nazione avvenuta per uccelli carpofagi; ed io passo a registrarli enume-

rando le piante studiate e mettendovi accanto (in parentesi) il noma

del disseminatore (*).

Crataegus oxyacantlia L. {Merula nigra Leach, Moiiticula cyanus L.

4

ex Gesn.).

/

Pragaria yesca L ('^ {Merula nigra LeacJi., Passer Mspamolensis

Temm., Fringuilla coeleis L.).

(•) Per i nomi scientifici dcgli uccolli ho scguito 1' opera del Salvadori

^che fa parte della Fauna d'ltalia cdita dal Vallardi) c quclla di V. Gaspa-

rini, Avicula. Giorn. ornitologico italiano - Siena 1898).

(*) A. De Candolle {Orig'me des plantes mltivees . pg. 161, Paris 1906)

fa notare, a proposito di questa pianta , die la sua diffusione in quasi

tutto il mondo, si deve in principal modo agli uccelli, i quali probaLi -

mente sono attirati dal colore e dalla squisitezza dei frutti.



RICERCHE SULLA DISSEMINAZIONE PER UCCELLI CARPOFAGI 523

lo credo che si dove alia piccolezza stessa doi semi, se alcuni di essi

riescano a sfugg-ire alFazione meccanica del ventriglio.

Ficiis earica L. (^) {Monticola cyanus L. ex Gesn., Garrulus gla^i-

darius L. ex Gesn.).

I semi venivano emessi colle feci tre ore dopo, A proposito di essi

mi sembra si possa fare la stessa osservazionc che per quclli di Fragaria.

Myrtus communis L, (Merula nigra Leach, Montkula cyauus L. ex

Gesn.).

4

Olea europaea L. ('*) {T^irdus musicus L. ex Schwenk).

Opimtia Ficus-iiidica Mill. I semi di questa pianta venivano defecati

dopo quattfo ore circa dalla somministrazlone dei frutti.

4

Prunus avium L. (^) {Lanius anrictilatvs Mull., Pica rustka, Scop.

ex Klein).

Rubiis discolor Weill Syltia atri-

capilla L. ex Gesn., S. cinerea Bechst. ex Briss., 8. mclanocephala Salvi

() A. De Gandolle (op. cit., pg. 235) fa osservare, come Tabitazione spon-

tanea dei Ficus siasi estesa in gran parte per efifetto della dispersionc dei

semi opera ta dagli animali, attraverso il tube digerente dei qnali essipas-

sano inalterati.

(^) Second© lo stcsso (op. cit., pg. 223), moiti individui. sorti spontanea-

mente in diversi luoghi e che raggiungono un'eta molto avanzata (piu di

mille anni), sono stati diffusi per opera dcU' uorao o degli uccelli in una

epoca antichissima.

f^ A proposito della distribuzione di questa pianta, il De Gandolle (op.

cit., pg. 104) osserva die a partire dalle regioni a mezzogiorno del Caspio

edcl Mar Nero, essa diventa piii rara e mono naturale;ed 6 assai proba-

bile, in questa zona di irradiazione geogralica intercssantc i'Europa, che

I'esistenza di questo rvunns, ch'cgli suppone preistorica, sia stata in prin-

cipal modo detcrminata da uccelli disscminatori, i quali abbiano agito

avanti le prime migrazioni dei popoli.
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Certe ubicazioni del rovo (crepacci delle rupi, punte di rocce scoscese

ecc.) noil potrebboro venire spiegate, so non si pensasse alia disseinina-

zione ornitofila.

Yiburnum Tiiius L. (Merula nigra Leach, Monticola cyanus L. Gesn.)

Alio scopu di essere mag-g-iormente sicuro , che 1' espedionte da me

posto qui in esame possa rccar utile servizio nell' importante studio dclla

disseminazione per uccelli carpofagi, ho voluto far delle prove prelimi-

nari, eongiungendo i due metodi
,
per vedere so essi conducessero alle

medesime conclusioiii. Infotti , sottoponendo all' esame microchimico i

semi del Ruhis discolor Weih. et Nces , dell'O/m evropaea L. ,
dell'O-

2)UJitia Ficus-indica Mill, e del Crataegus OxyacantM L., che tutti in vaso

erano germogliati, io potei constatare non solo I'integrita morfologica

dei loro tessuti , ma anche quella bioehimica ; colla quale si pu6 logi-

camente , in difetto di altra prova , dedurre che i detti semi erano in

uno stato di perfetta vitalita. Questa doppia integrita si deve porre in

stretto rapporto con la natura dei tessuti seminali; essa e in gran parte

Tcffctto della protezione dovuta alia presenza in questi di tessuto scle-

renchimatico legnoso. Ricerche altrui eseguite. sopra la anatomia dei

semi surriferiti, hanno dimostrato infatti die essi contengono tutti uno

strato di tessuto fortcmontc indurito, il cui significato hiologico e quello

di serviro come organo j9/'o/t'/fo;'e del seme. Nel Ruhus, e in quasi tut e

le Rosaceae, tale indurimento s'estende di solito all'cndocarpio, mentro

il mcsocarpo diviene carnoso e anche saporito. II frutto acquista co

una durozza press'a poco lapidea (Stein friichto) {'). Y^QWOlea la cuticu-

larizzazione si estende alle pareti radiali delle cellule esterne dell'endo-

spcrma, e ossa spesso sostituisce la mancanza di uno strato proie

(') FocKE W. 0., Rosaceae {Enyler unci Prantl, Die naturlich. Pflanzen

fam., III. Thoil, 3. Abthcil., p. 8-9).
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del tegumento del frutto (*), ^elVOpuntia il seme mature prescnta uno

strato di cellule cho riveste Tenibrione, le cui pareti si inostrano molto

grosse, e formano insieme una zona di tessuto schiacciato, in modo die

11 lume cellulare e quasi scomparso e le diverse membrane si saldano

in una falsa parete cellulare molto ispessita (*). Anche ncl Crataegus la

sclerenchimatizzazione della parete cellulare dell* endocarpo raggiunge

un cosi alto grado di spessezza, die il lume e notevolmente ridotto. II

mesocarpo invece e costituito da tessuto parenchimatico (^).

Dairaltro canto volli esaminare al microscopio alcuni semi di Bra-

chychifo?i diversifolimn Don., rinvenuti neirintestino retto della Syliia

atricapilla L. Questi semi interrati in un vaso non germogliarono, e poi-

che non potei attribuire tal fatto a circostanze sfavorevoli di clirna o di

suolo, essendomi occorso altre volte di vedere numerosi esemplari di
r

essa specie neH'ambito del viale, ove si trovano quelle del nostro Orto

Botanico, io li giudicai in sul principio incapaci di resistere alle azioni

cliimiche digerenti. Ma T osservazione microscopica mi fece constatare

la presenza di uno strato a cellule evidentemente scleronchimatiche o

ricche di lignina, die corrisponderebbe al terzo del tre strati, nei quali

Schumann distingue lo spermoderma del Bracliycliitofi (*). Questo Au-

tore parla solo dei carattcri della zona inediana, ch'e infiltrata da una

sostanza oleosa sccreta dalle cellule che la formano, mentre tace sulla

natura di quella interna, formata evidentemente da tessuto sclerenchi-

matico legnoso.

L'albume poi e Tembrione si mostrarono ricchi di protoplasma vivente.

L'osame niicro-chiinico mi trasse quindi a eonclusioni del tutto opposte

(') PiROTTA, Sulla slruliura del seme nelle « Oleaccao ». (Ann. del R.

1st. Bot. di Roma, vol. I, 1882, p. 1-58, tav. I-V).

(*) MoNTEMAR-TiNi, Coiilrilu/o allo studio dell'analomia del frutto e del

seme delle « Opuntie ». (Atti 1st. Bot. della R. Univ. di Pavia, serie II, vol.

V, p. 59-67).

Non essendostata fatta nessuna ricerca sull' istologia dei frutti del

CralaegHs oxijacantha L., io mi propongo di coraiinicare quanto prima i

risultati delle raie osservazioni su di essa.

C) Schumann, SlercuUaceae. (Engler unJ PrantI, Die natiirlich. Pdanzen-

fam., Ill Theil, 6 Atthcil, p. 78).
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rispetto alia possibilita di una disseminazione per uccelli carpofagi

;

mentre m'induce a pensare che il mancato sviUippo dei semi messi a

g-ermogliare surh dipeso da cause estrinseche ad essi , cui non riuscii a

poter determinare.

Assicuratomi dunque, sia ncirun caso come neiraltro, che il metodo

istologico potova condurmi a risultati attendibili , io esegniii altre ri-

cerche che qui riferisco.

Celtis australis L. {Merula nigra Leach.). L' Eiigder (') crede che la

polpa dolciastra dei frutti delle Celtidee induca g-li uccelli ad ingoiarli.

Fa inoltre notare, che i semi, per avere il loro involucro durissimo^ re-

sistono aH'azione digerente. I frutti di questa specie furono sommini-

strati direttamente alFuccello.

- Coriaria myrtifolia L. {Merula nigra Leach.). L' emissione dei semi,

avvenuta cogli escrementi , si verificava circa quattro ore dopo la loro

somministrazione. AlFesame micro.scopico dello spermodcrma notai che

in qucsto si distinguono nettamente due strati: uno esterno costituito

da cutina e sormontato da luii^hi ed esili hastoncini cerosi, e uno m-

terno sottile formato da tessuto legnoso. La protozione deirendosperma

vicn data principalmente da quest' ultimo strato ; ma e probabile che

anche il primo vi contribuisca per il suo carattere d' impermeabilita

(vedi r incisione nella pagina seguente). L' Engler (^) ritiene che lo

strato epidermico del frutto giovi probabilmente come nutrimento. E

eerto per6 che la trasforuiazione dei sepali e dei petali in questa spe-

cie contribuisca al richiamo decrli uccelli.

(') Engleu, Ulmacene, in Natiirlich. Pllanzenfam., Ill Tlieil, 1. AMheiL,

p. 61. Come prova clic le Celtidee possono essere disseminate dagli uc-

celli, cgli cita il fatto che molte specie di questa famiglia noi troviamo in

parccohie isole oceaniclie, dove non potrebbcro essere state importate da

altri agouti disseminatori.

C') Engler
, Coriarieae, in NatUrlidi. Pflanzenfam., III. Theil, 5. Abtbcil,

s. 120Vpg. 129).
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Daphne Gnidium L., [Merula nigra Leach., Montlcola cyamis L. ex

Gesn.). In un primo periodo della matumzione del frutto rcsocarpo',

I'endocarpo ed il tegumento seminale sono, secondo il Gilg (•), fra loro

intimamente aderenti. In seg-uito I'esocarpo si ispossisce, assumcndo una

consistenza coriacea, che divienc poi polposa, molle, sicehe il frutto ac-

quista i caratteri di drupa. E in quest' ultima fase che pud venir in-

goiato dagii uccelli, nonostante conteng-a dei principii velenosi. L'esame

istologico del seme, raccolto nello deiezioni intestinali degli uccelli posti

in esperimento, mi fece rilevare la presenza di' lignina nel tegumento
esterno.

\

Sezione trasv. del seme di Coriaria myrtifolia.

a, bastoncini ccrosi

b, strato cutiiioso

c, strato legnoso

d, tessuto parcncbimatico
C. Verick. Oc. 2. Ob. 4

PhytoKacca decandra L. [Morula nigra Leach., Monticola cyanus L.,

Bx Gesn.)* Anche gll uccelli, nella loro piena liberta, mangiano i frutti

{^) GiLG, Thyrneleaceae, in Natiirlicb. Pflanzcnfani., III. TLeil, 6. Abthcil.,

p. 220.
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volte i semi nel ventrig-lio del

reazione

della Phytolacca. lo ne rinvenni piu

Passer liispanioJensis Teinm. e della Frbigilla coelels Linn. Inoltre il

fatto stesso che questa pianta e inadatta ad altre specie di dissemina-

zione (anemufila, idrofila ecc), park in favore di quella per uccclli car-

pofagi. II pi8:mento rosso-bruno, che colora fortemente lo spermoderma

della Phytolacca impedi see, come gia aveva osservato Harz C), di consta-

tare con sicurezza la presenza della lignina
,
per mezzo della

col.solfato di anilina, con la fluoroglucina e con I'acido cloridrico; giac-

clie essa lignina assume per queste sostanze una colorazione simile a

quella che ha il pigmento suddetto. Tentando allora di scioglierlo me-

diante etere solforico o acido cloridrico o formalina, non potei mai rag-

giungere completamente lo scopo, poiche (il liquido, in cui era deposto

il some, pur cessando dope parecchi giorni di assumere una leggiera

tinta rossastra) lo' spermoderma mostrava ancora una spiccata pigmen-

tazione rosso-vinosa. Donde mi sembra lecito dedurre la probabile esi-

stenza in esso di almeno due sostanze coloranti, chimicamente diverse,

delle nuali I'una venga diseiolta nei liquid! suddetti, e I'altra no. Nono-

stante pero che la decoloraziono non sia stata completa, potei osservare

abbastanza chiaramente, al disotto della zona pigmentata, uno strato di

cellule sclerenchimatiche, di cui fe menzione lo stesso Harz.

Dalla porzione succolenta dei frutti della Phytolacca, come da altre

parti della stessa pianta, e stato estratto un principio (acido phytolac-

cico) ad azione eminentemente purgativa; ed io infotti constatai
,

che

il seme veniva emesso dopo brevissimo tempo (un'ora circa). Dato questo,

si deve attribuire alia presenza del tessuto sclerenchimatico suddetto o

airazione di questa sostanza, il fatto cho i semi sono indiscutibilmente

defecati in buone condizioni? In realta
,
potrebbe darsi anche che, per

I'accresciuta peristalsi intestinale, gli agenti fisico-chimici della digc-

stione, non abbiano tempo d'interessare il seme, anche quando esso per

la sua struttura sia incapace di rcsistervi. Questa osservazione, credo, si

possa estendere, del pari a tutte quelle piante, i cui frutti siuno prov

(^) Harz, Verholzungen bei hoher
das Vorliom-

(') Harz, Verholzungen bei hohern Pflanzen, speciell uoe) ""* '"

vien von Lign'm in Samenschalen. (Rot. Centr. Bd. XXIV, pg. ~1-
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visti di principii drastici, a cagion dei quali Y evacuazione dei semi si

fa rapidissima. In tal modo potremo spiegarci come alcuni uccelli a

ventriglio robusto , riescano a defecare integri semi che hanno tegu-

menti relativamente poco ispessiti. Cosi , la possibilita della loro diffu-

sione non riposa piu sulhi costitiizione istologica dello spermoderma

,

4

ma e Teffetto della composizione cliimica dclle porzioni molli del frutto.

Sarebbe percio utile, nello studio della dissemiuazione per uccelli car-

pofagi, una serie di ricerche tendenti a precisare quanta parte vi abbia

tale natura chimica, ed in quali condizioni essa puo giungere aU'ef-

fetto suaccennato.

Tracliycarpus humilis Gay (Sylvia airicajnlla Linn, ex Gesn.). L'i-

stologia dei semi del Trachycarpus e stata nninutamente studiata dal

Beccari (^). Egli ha visto che Tendocarpo e formato da cellule scleren-

dentem"

proteggono la maudorla.

Yitis vliiifera L. (*), {Merula nigra Leach., Monticola cyanus Linn,

ex Gesn., Garrulus glandarms Linn, ex Gesn.). L'esisteuza d'uu ispes-

simento scleronchimatico della primina e stata notata dal Penzig (').

Anche qui tale ispessiniento funziona come strato difensivo del seme.

R. Orto Bolanico Messina, Dlcembre 1907.

sul

p. 68-72.

(2j Che la vite possa vcnir disseminata dagli uccelli I'aveva gia potato

il DC. (op. cit., p. 152), il quale anzi ritienc clie tale dissemiuazione do-

vcttc esserc assai importante nella dilTusionc della vite.

(3) Penzig, Analomla e Morfologia della vite. (Arcliiv. del Labor, di Bot.

Crittogamica, vol. IV, p. lil-146, tav. I-V, 1882j.

35. :STnlinghia, Anno XXI, Vol. XXI
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A proposito di una critica del Dott. G. Pollacci

alia pubblicazione dal titolo:

II problema deH'aldeide formica nelle piante.

II Dott. G. Pollacci pubblicava nel 1907, neg-li Atti dell'Istituto Bn-

tanico deH'Universita di Pavia — Serle II, vol. XII — una nota dal

titolo: « Critica alia pubblicazinne del Dott. S. Nizza intitolata: II pro-

blema deH'aldeide formica nelle piante »-

II suddetto Autore mette in dubbio la verita delle conclusioni stam-

pate nella Malpighia — Anno XX, vol. XX — servendosi di alcune con-

siderazioni increnti al reattivo di Voisenet Egli dice, in primo luog'O,

clie il reattivo di Voisenet nou e affatto adatto per la ricerca del for-

TTiolo in tessuti cosi complossi come sono quelli della pianta. In ordine

a questa affermazione tengo a dichiarare che le mie esperienze, eseguite

nel laboratorio di botanica deirUniversita di Catania, furono fatte anche

sui distillati di molte foglie, senza ch' io abbia riscontrato il minimo

accenno dlle colorazioni formaldeidiche di Voisenet e di Rimini; ma da

esperienze, fatte in seguito alia pubblicazione della suddettn critica, lio

duvuto constatare coi distillati di alcune fog-lie {Arum ttaliciim. Iris ger-

manica) la colorazione tipica della formaldeide, e col reattivo di Voise-

net e col reattivo di Rimini, quando por6 lo foglie stesse — prima di

esscro distillate — furono tenute col picciuolo immerso in una solu-

zione all'l 7, di formolo al 40 7,.

Come vedesi — a me pare — che se una foglia si pone in grade di

contenere anche traces di formaldeide, questa ci viene confermata

previa distillazione — e col reattivo di Voisenet e col reattivo di Rimini.

Fino ad un certo punto il Dott. Pollacci ha ragione di dire che il

reattivo di Voisenet non e adatto per la ricerca del formolo in tessuti

complessi come sono quelli delle piante, ma soltanto quando si ui agire
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il reattivo direttamente sul aiateriale vivo, poiche si potrebbe supporre

clie il pigmento clorofilliano, niisto ad altre sostanzc contenute nelle

fog'lie, raascherasse la caratteristica colorazione fonnaldeidii'a. Non al-

trettanto possiamo dire invece operando sui distillati, dappoiche e facile

vedei-e che I'aldeide formica, qualora esistesse nelle foglie, sarebbe una

fra le prime sostanze die distillano ^ e nou c' e qiiindi ragiono di cre-

dere die andie in questo secondo caso il reattivo di Voisenet non

e adatto alia ricerca del formolo. Un secondo punto ddla critica con-

siste nel richiamare alia meute del Icttore le parole del Voisenet:

« La plv.part des aldehydes ne donnent pas cette reaction Toute-

fois V aldehyde 'SalicyUque et d'autres aldehydes phenols donnent cette

reaction ».

II Pollacci con cio vorrebbe dimostrare la impossibility delle mie con-

clusioni, poiche, mcntre ci da nota la presenzn dell'aldeide salicilica nel

leg-no di molte piante, ha il dubbio che le colorazioni caratteristiclie da

me trovate coi distillati di rami legnosi, siano dovute non all'aldeide

formica, ma all'aldeide salicilica.

II suddetto Autore pero lia tenuto conto soltanto del reattivo di Voi-

senet , senza preoccuparsi dd reattivo di Rimini , che ,
come ho detto

ndla mia pubblicazione, e il piii sensibile fra i reattivi adoperati sine

a pochi anni addietro per la ricerca del formdo. Cd reattivo di Rimini

raldeide salicilica da una cdorazione giallo-arancione, che non ha nulla

a che fiire coUa cdorazione rosso-viva da me ottenuta e die e spccifica

della formaideide.

11 Pollacci inline asserisce che il reattivo di Rimini e qudlo che per

varie cause ha dato meno buone prove degli altri ,
adducendo il fatto

che basta tnettere il sdo acido cloridrico concentrate - che entra ndla

costituzione del detto reattivo 1
orsra

niche, per ottenerc la cdorazione rosso-viva data come caratteristica per

I'aldeide formica. E da notare poru che nelle mie esperienze di Catania

cd reattivo di Rimini, ho avuto I'accortezza - quando ho riScontrato

la cdorazione rosso-viva - di ripetere i saggi o cd solo acido don--

drico, o cd doridrato di fenilidrazina, o cd doruro ferrico, oppure con

due di queste sostanze in modo da non completare il reattivo di Rimini,



532 s. mzzA

ed ho ottonuto sempre in quosti casi una colorazione diversa dalla rosso-

viva. Soltanto pel caso dei petali di Viola tricolor ho avuto la colora-

zione rosso-viva anche col solo acido cloridrico , e di ci6 ho dato la

spiegazione nella mia memoria. Naturalmente qnesto fatto poteva pas-

sare inosservato facendomi cadere in erroro, se io non avcssi operate con
i

quelle caiitele precedentemcnte esposte.

Pesciaj Febbraio 1008.

t
'•^*
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1

Soppa alGune interessanti anomalie vegetali.

(con Tav. V).

Per solito 1' enumerazione delle anomalie veg-etali ricsco di scarsa

utilita, trattandosi molte volte di forme accidentyli, difficili ad interpre-

tarsi, dovute, non di rado, a cause patologiche.

Tuttavia qualche volta si lianno casi particolari che molto si prcstano

a rischiarare alcuni problemi morfologici , e specialmeute a confermare
r

la omolog-ia delle singolo parti in qualche particolare e caratteristica mo-

dificazione organica.

Di tale sorta mi sembrano le anomalie che ho riuuite nella presente

nota e clio ora ven»2:o illustrando.

1, _ Halimodendron argenteum

In questa specie le fog-lie sono normalmente pari-pennate, e purtano

due tre coppie di fog-lioline opposte, su di una rachide rigida, spine-

scente all' estremita. In un robusto individuo coltivato nel R. Orto Bo-

tanico di Palermo, trovai che in molte foglie, le due foglioline cstrcme,

erano piu o meno spostate verso la parte superiore della rachide ed av-

vicinate fra loro in modo da toccarsi coi loro piccioletti.

In alcune questi piccioletti si saldavano assieme, lateralmente, mentre

i due lembi restavano perfettamente liberi. In altre anche i lembi inco-

minciavano a saldarsi, ma solo nel loro terzo inferiore; in altre la sal-

datura giungeva fino a meta dei lembi ed in altre infine era completa,

raggiungendo 1' apice dei lembi stessi.

Allora si avevano foglioline che differivano dalle normali solo per

una maggiore larghozza, e per essero munite di due nervature mcdiane

invece di una sola.

Perc) in alcune foglioline, evident.-mento doppie, anche le nervature
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erano, per massima parte, fuse in una sola, restando traccia della loro

duplicita solo nella estrema loro parte superiore.

Comparando queste fogliolino con quelle delle foglie normali , non

resta dubbio cho qui si tratta di veri casi di sinfisi, ed interessa tenerne

nota, essendosi sovento messa in dubbio V csistenza di veri casi di sin-

fisi nel Regno Vegetale, ma anzi volendosi dagli autori ascrivere a sdop-
F

piamento quelli gia noti.

Queste anomalie poi intoressano in modo particolare, potendo rivclare

die in alcune Leguininose le formed! foglie impari-pennate possano es-

sersi originate in tal modo.

Certamente in molti casi le foglie impari-pennate dovranno aver pre-
r

cedute quelle pari-pennate , come lo dimostrano anclie le prime foglie

delle pianticelle germinanti; ma non si e escluso clie qualche volta sia

accaduto il contrario, forse questo vien dimostrato. dalla frequenza con

cui in diverse specie di trifogli, le foglie stesse sviluppano una foglio-

lina soprannumeraria, divenendo cosi pari-pennate a duo coppie di fo-

glioline (Tav, V, fig, 1).

2. — Latliyrus sp.

In una specie di Latliyrus non identificabile, percho non florita, si

osserva una foglia avente inferiomiente una coppia di foglioljno nor-

mali, poi una coppia di cirri semplici, normali ed infine, in luog-o del

cirro terminale, mediano, una nuova fog^liolina identica nella forma alle

due precedenti, ma con apice alquanto piii allungato e subrecurvo.

Questo certamente e un caso atavico, cioo la resurrozione della fog-lio-

lina terminale della metamorfosi cirrosa.
r

Ci6 conferma, se ve ne fosse ancor bisoffno, come i cirri delle Vicieo

rappresentino la nervatura mediana di singole fog-liolino, spogliata in-

tieramente dal lembo (Tav. V, fig. 2).

3. — Ticia Faba.

In una pianta coltlvata di Faba rinvcnni una fog-lia con inferiomiente
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una coppia di foglioline normali
;
poi, in Inogo della seconda coppia di

fog-lioline , la rachide si bifurcava producendo due rami egnali,. termi-
r

nati ognuno da una coppia di fog-lioline normali: nel punto poi di bi-

forcazione dolla rachide si avevano due ft^glioline saldato insieme per

qu^si tutta la loro lungliezza, ma con gli apici distinti.

Questo case e di difficile interpreta'zione: si potrebbe ritenere come

rappresentante una tendenza nella foglia a divenire bipennata, ma sem-

bra poco attendibilo non avendosi nelle Viciee esempi di specie a foglio

bipennate. Credo piuttosto si debba ascrivere ad un vero caso di sinfisi,

in cui due foglie vicine si sono saldate per meta per la loro rachide,

restando libere nella meta superiors Le due foglioline poi appartenenti

alia prima coppia inferiore di ciascuna foglia, dai lati in cui ai^venne

la fusione delle rachidi, sarebbero state spostate in alto, e rapprcsentc-

rebbero appunto la fogliolina mediana dupliee, gia descritta.

Bisgraziatamonte nel raccogliere questa foglia non si pose attenzione

ai rapporti fillotattici, che poteva presentare con le vicine, quindi non

possiamo avere la conforma di una tale supposizione (Tav. V, fig. 3).

4. Phasaeolus vulgaris

In un giovane frutto di questa specie si osscrvava la concorrenza di

tre foglie carpidiali saldate per tutta la loro lunghezza, salvo all'apice

ove restavano distinte tre brevi punte mucroniformi. II legume si pre-

sentava trigono, pero uno dei lati era alquanto carenato concavo, anzi-

che convesso come nogli alti'i.

Internamente poi si avevano tre linee placentarie, perfettamente pa-

rietali, corrispondenti alle tre linee di sutura delle foglie carpidiali.

In un socondo legume piii giovane si osservava la concorronza di due

sole foglie carpidiali, C(»n gli stessi apici per buona parte liberi, e ri-

curvi verso V esterno.

II fatto di legumi bicarpidiali, piu o meno saldati fra loro, nelle Le-

guminose, non e nuovo, essendone stati gia descritti alcuni altri esempi,

ma e nuovo affatto quelle del concorso di tre foglie carpidiali in un sol

legume.
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Devesi poi rilerare la tenclenza di questi carpidii a restare disgiunti.

Ciu pu6 confermare 1' ipotesi , accettata dalla mag-gior parte deg-li au-

tori , die le Leguminose derivino dalle Rosacee , avendosi in queste ul-

time sovente due o piii carpidii in tutto od in parte disgiunti (Tav. V,

fig-. 4, 5).

5, _ Convolvulus arvensis

In una giovane pianta di questa specie si osservano diversi brevi

rami, prostrati al suolo, ma con tendenza ad arrampicarsi ;
i quali por-

tavano foglie perfettamente bipartite, e non lanceolate, astate come nor-

malniente dovrebbero essere.

Queste f(

cotiledonari delLi stessa specie, qaantunque fossero ma^gNori di niolto
p

in grandezza e riccamente provviste di clorofiUa.

Questo caso e un esempio non freqneute della continuaziono o persi-

stenza della forma cotiledonare nelle foglie superiori.

Se pero osserviamo che tanto la foraia delle foglie cotiledonari, quanto

qiiella delle foglie successive normali risponde a determinate funzioni ,

non si comprende Tutilita della persistenza della forma cotiledoneare nel

caso presente. Tuttavia dobbiamo rammentare che questi rami a fogne

anormali erano striscianti sul suolo e che un'altra Convolvulacea, i Jpo-

moea Pes-Caprae, a rami sempre prostrati, ha foglie normali che si av-

vicinano nella forma a queste. In tale specie pero si avrebbe la persi-

stenza della forma cotiledonare resa normale (Tav. V, fig. 6).

6. — Olea europaea

Osservai un caso istruttivo di frutto doppio in questa specie. Le due

olive erano di differente grandezza , essendo una assai piu piccola de

-

Faltra, e si trovavano saldate fra loro per circa i due terzi di lore lun-

ghezza. Aperte, si trovavano pure i noccioli lignificati, presentanti unc

analoga aderenza.

Questa anomalia e istruttiva se poniamo attenzione alia circostanza

che gli autori considerano le Oleacee come affini alle Apocinee. Uioc
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in qiieste ultime si ha la costaiite presenza di due pistilli, piu o meno

saldati fra loro.
* L

L'esistenza quiiidi in una Oleacea di due carpidii, comparsi teratolo-

gicamonte, in luogo di un solo, puo confermare la reale affinita fra le

due famig-lie. Perd nel caso presents non e possibile dire in quail rap-

porti si trovano qucSti due pistilli con lo altre parti florali ; se cioe erano

comparsi in un fiore normale, oppure se trattavasi della sinanzia di due

fiori distinti. (Tav. V, fig-. 7).

7. — Ficus carica

Ebbi un frutto di questa specie perfettamente duplice. Erano cioe due

frutti , normalmente sviluppati , ognuno con cavita propria, raa saldati

assieme lateralmente per tutta la loro lunghczza. Alia loro base un in-

volucro unico li avvolgeva.

Non e facile dire se trattasi di vera sincarpia o piuttosto di duplica-

zione.

Si de\e pero tenor presente clie in molte specie di Ficus, i cenanzn

sonoprodotti a coppie, ed assai avvicinati fra loro; potrer)be quindi trat-

tarsi della resurrezionc di un carattere atavico, obliterato nei nostri fichi

coltivati (Tav. V, fig. 8).

8. — Dracaena Draco

Esaminnndo alcuni fiori di Dracaena ncl R. Orlo Botanico di Palermo,

mo ne capita uno con ovario di sei carpidii e non di tro, come e il caso

normale.

Og-nuno di questi carpidii prescntava una cavita normale con relativa

produzione di ovuli. Ma curioso era il modo di riunione di questi car-

pidii; essi forraavano infatti un ovario unico, pero mentre tre, piu in-

terni, in nulla difforivano per forma e per posizione da quelli degli

ovarii normali di Dracaena, gli altri tre, piu estcrni, erano addossati a

questi ultimi, con perfetta alternanza, formando cosi uu pistillo unico

biciclico. *
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Le altre parti del fiore, portante questo pistillo, erano normalissime,

e la rogola di alternanza era aflFiitto rispottata.

Trattavasi quindi della produzione di un ciclo flomle in piu, cioe il

fiore da pontaciclico trimero, quale e normalmente, era divenuto esaci-

clico trimero (Tav. V, fig. 9).

yi

TAVOLA V. INDIGE DELLE FIGURE.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IlalinwclcndroH argenteiun. Foglioline sdoppiate.

Foglia di Lathyras sp., con lamina terminale.

Foglia anormale di Yicia Faba.

Frutto tricarpellare di Phaseolvs vulgaris.

Frutto Incarpellare di Phaseohis vulgaris.

Foglie anormali (for'ma cotiledonare) di Convolvulus arvensis.

Sincarpia di Olea europaea.

Sincarpia di Ficiis carica.

Frutto di Dracaena Draco con due verticilli carpellari.
i



INDICE

Lavcri original!.

pag.
Bjvouinot a. — Revisione monogralica del genere Romulea (con inci-

sioni nol testo) 49, 364, 385
BuscALioNi L, e Trinchikri G. — Note botaniche (continuaz. e fine;

ecu Tav. II) 175
Gampagna G. — Ricerche sulla disseminazione per uccelli carpofagi

(con incisioni nel testo) 519
Ca^narem.a p. — Contributo alio studio dei nettarii estranuziali e

fiorali di alcune Cucurbitacee e di alcuue Passifloree(con Tav. Ill) 340
Celam a. e Penzig 0. — Ancora sugli Erbarii conservati nella Bi-

blioteca Angelica (con Tav. I) 153
Gatin L. C. — Note sur une graine de Musa Arnoldiana Wildcm. dt^-

pourvue d'albumen (con incis. nel testo) 38
Massalongo C. — Le specie italiane del genere Cephalozia (con in-

cis. nel testo) . 289
NizzA Seb. — A proposito di una critica del Dott. G. FoUacci, alia

pubblicazione dal titolo « 11 problema dell' aideide formica nelle

pianle » 530
F»ER0TTi R. — Per una nota di G. De Rossi Sui microrganismi pro-

duitovi dei (ubercoU radicali delle Legiuninose

SiRACusA Jannelli G. — Sopra alcune interessanti anomalie vegetali

(con Tav. V) 533
De Toni G. B. — Matteo Lanzi / 512
Trinchieri G. — Intorno a due piantc cauliflore . , 203
Tropea C. — Sulla posizione naturale del Latbyrus saxatilis Vis.. . 41

Trupea C. — La variazione della Bellis perenni? L. in rapporto alio

sue condizioni d'esistenza 276

Tropea C. — Su alcuni casi di eteromcricarpia 284

ViLLANi A. — Contributo alia Flora Campobassana fNota terza) . . 3

VooLI^'o P. — Intorno ad un parassita dannoso al Solanum Melon-

gena (con Tav. IV) 353

ZoDDA G. — Brioflte sicula (Contribuz. seconda) • . 25

ZoDDA G. — Priuio contnbuto alia Briologia della Provincia di Bel-

luno (con incisioni nel testo) 479



540 INDICE

pag.

AvEBURY R. Hon. - Notes on the Life History of British Flowering

plants

DoERFLER J. — Botaniker-Portraits, III. IV lo

SoNGEON A. - Recherches sur le mode de developpement des organes

veg6tatifs de diverses plantes de la Savoie 'iS

Velenovsky. — Vergleichende Morphologic der Pflanzen 288

WiESNER J. - Anatomie und Physiologic der Pflanzen, V. Aufagc . 123

+ P

\



MALPIGHIA - Vol XXI Ta V V

*

' * -

' % »l
* *i

4 4

* « *l

* * ;//;

' I
*xLJ

\ fc

^ 4

y\"

»:i»

* *.*-]-!'

*. !
' ru
• *

* •<

Pig. 1

. 4
''1

ti

'.V.

::
A _ I

± 1

^«i

'^^ *

* *

' t\

W I

*.4h

I +

^1

, T

', i

' *11"

Fig. 8

Fig. 5

Fig. 9

Fig. 7

Fig. 6
Fig. 3

SiracusH ex nat. delin tIT. E, CIOFFI '



SOMMARIO.

Lavori originali.
-F-

A, Begut^tot : Revisione monogratica del genere Romulea Ma-

ratti (continuaz. e fine) . Pag. 385'

G. ZoDDA : Primo contribiito alia Briologia della Provincia di

Kellnno (con incis. nol testo) , » 479

G, B. DE ToNi : Matteo Lanzi » 512

G. Campagna : Ricerche sulla diSvSeminazione per nccelli car-

pofagi (con incis. nel testo) . . . / x^ 519'

S. iNizzA : A proposito di una critica del Dott, G. Pollacci alia

pubblicazione dal titolo : 11 py^oblema delValdeide formica

nelle ijianfe » 530

G. SiRAcusA Jannelli: Sopra alciine interessanti anomalie ve-

getali (con Tav. V; . . , » 533;


